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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA DELLO STATO
Conferimento della borsa di studio per coloro che abbiano
svolto il tirocinio per l’accesso alla professione forense,
presso l’Avvocatura dello Stato.
Si rende noto che sul sito dell’Avvocatura dello Stato (http://www.
avvocaturastato.it/) è stato pubblicato il bando, giusto D.A.G. n. 36 del
24 febbraio 2022, per il conferimento della borsa di studio per coloro
che abbiano svolto il tirocinio, per l’accesso alla professione forense,
presso l’Avvocatura dello Stato nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto previsto nel citato D.A.G.
22E04378

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Procedura di selezione per la copertura di posti di personale
docente e personale ATA da destinare all’estero, a partire
dall’anno scolastico 2022-2023.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli
articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, 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, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole europee,
adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento
Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile», ed in particolare l’art. 32 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare
l’art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012», e
in particolare l’art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e
3, dell’art. 21 e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 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», e successive modificazioni ed integrazioni;
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», e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della
scuola da inviare all’estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023» e in particolare l’art. 1, commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all’accreditamento degli
enti di formazione;
Visti il decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni
delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del
personale scolastico nonché il decreto del direttore generale per gli
affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni;
Rilevato che alcune graduatorie del personale docente e ATA, relative alle selezioni del personale docente e ATA da destinare all’estero
indette con decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018
- acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonché alle selezioni del
medesimo personale indette con decreto direttoriale MAECI n. 2959 del
17 maggio 2021, risultano esaurite o in via di esaurimento;
Attesa pertanto la necessità di indire la procedura di selezione per
la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di esaurimento,
dalle quali si attingerà prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di personale docente ed ATA previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021,
n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di
nomina dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a direttore generale
della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
Sentito il Ministero dell’istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;

4a Serie speciale - n. 30
Art. 2.
Posti da coprire

1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente e ATA, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, è indetta
la presente procedura di selezione per le tipologie di istituzioni, per i
codici funzione e per le aree linguistiche di cui all’allegato n. l, che è
parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell’anno sono consentiti aggiornamenti
per esigenze sopravvenute.
Art. 3.
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale
docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali
e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato,
dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano
nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria)
per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l’anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell’allegato n. 1.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l’insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui
all’art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell’ambito delle
SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui
abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio.
b) abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c) non possano assicurare una permanenza all’estero per sei
anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Di anno in
anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione
all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie
coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni;
d) prestino attualmente servizio all’estero in quanto non sarebbe
garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall’art. 21,
comma 1 del decreto legislativo.

Decreta:
Art. 4.
Requisiti culturali e professionali del personale docente,
di cui all’art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MI: Ministero dell’istruzione;
b) MIUR: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
d) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
f) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo;
g) Commissioni: Commissioni giudicatrici di cui all’art. 16 del
presente bando;
h) SCI: Scuole ed iniziative di cui all’art. 10 del decreto
legislativo;
i) SEU: Scuole europee;
l) ATA: direttori dei servizi generali ed amministrati e assistenti
amministrativi.

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare
all’estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 4, del presente bando, rilasciata
da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso
di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata
non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal
MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare
all’estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto
(infanzia-primaria);
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b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di
cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le
specifiche disposizioni relative a tali scuole.
Art. 4-bis.
Requisiti culturali e professionali del personale ATA,
di cui all’art. 6 del decreto interministeriale n. 634/2018
1. Il personale amministrativo della scuola da destinare all’estero
deve avere conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa
di livello non inferiore a B2 del Quadro comune europeo di riferimento
(QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall’art. 5,
comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori
di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio
2012, n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889
«È valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del corso di laurea».
2. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo
della scuola da inviare all’estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di effettivo
servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via
pec, a lui intestata, avente ad oggetto «Selezione personale docente ed
ATA», utilizzando esclusivamente rispettivamente, per i docenti l’allegato 4 e per il personale ATA l’allegato 5 (modelli di domanda – reperibili sul sito istituzionale del MAECI al seguente link https://www.esteri.
it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip - costituente
parte integrante del presente bando), debitamente compilato in ogni sua
parte, al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- nonché contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
(al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_
scolastico_2022.zip) su cui saranno pubblicati in formato editabile i
modelli di domanda. 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. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
Costituirà codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato a ciascun candidato dall’Ufficio ricevente della DGDP; tale
numero sarà comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di
ricevuta di avventa iscrizione alla procedura di selezione.
Detto codice costituirà il riferimento per tutte le comunicazioni
riguardanti la procedura di selezione.
2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate
dalle relative sigle indicate nell’allegato 1:
SCI Scuole, iniziative scolastiche.
Il settore SCI comprende:
Scuole italiane statali e non statali;
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Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere/internazionali;
Scuole straniere in cui è presente l’insegnamento dell’italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU Scuole Europee.
Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge
6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal segretariato delle Scuole europee.
Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende
partecipare alla selezione per più tipologie di istituzioni, deve inoltrare
un’unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
3. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell’Allegato 1.
4. Al personale docente ed ATA è consentito partecipare per una o più
lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco.
5. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso,
al posto o al profilo di attuale appartenenza - il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua, o le lingue per cui
chiede la partecipazione.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano
autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e
devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per
la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva,
pena esclusione. In qualsiasi momento l’amministrazione può procedere a
controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita
nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti privati accreditati, il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all’estero e la copia del documento di identità in corso di validità
devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da
istituzioni pubbliche saranno accertati dall’amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
7. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il
recapito di pec intestata al candidato (requisito necessario per le future
comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini
di presentazione della domanda, le variazioni con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza
o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della
domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L’amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l’indirizzo di pec oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione
all’estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI.
9. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria
condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento
del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda
certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.
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Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione
della domanda, ne invierà richiesta via pec corredata di certificato
medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all’indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto
della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre in
ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti
che devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e
nelle more dello svolgimento della procedura, nonché per tutto il tempo
della validità delle graduatorie. L’esclusione è disposta con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI, notificato all’interessato per pec.
Art. 6.
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio
comprensivo dell’accertamento linguistico che si svolgerà in modalità
telematica o in presenza.
Art. 7.
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio
previsti dagli allegati 2 e 3 al presente bando e devono essere conseguiti,
o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per
la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all’art. 16 valuta esclusivamente
i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta
in sessantesimi secondo le modalità indicate negli allegati 2 e 3.
4. All’esito della valutazione dei titoli, la commissione predispone
l’elenco dei candidati (individuati con il rispettivo codice identificativo
univoco) non ammessi al colloquio per difetto dei requisiti o perché
non abbiano raggiunto almeno 15/60 punti nella valutazione dei titoli,
relativamente al personale docente, e almeno 10/60 punti relativamente
al personale ATA.
Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI con
decreto del direttore generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre dieci
giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all’indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L’amministrazione, esaminati i reclami, può apportare le dovute
rettifiche, anche d’ufficio.
Art. 8.
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla commissione
sulla base del punteggio dei titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda. Per i docenti sono richiesti almeno 15/60
punti, per il personale ATA sono richiesti almeno 10/60 punti.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
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2. L’inserimento in detti elenchi non è titolo sufficiente per la destinazione all’estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio minimo di punti 24/40.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all’indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L’amministrazione, esaminati i reclami, può apportare le dovute rettifiche, anche d’ufficio.
Art. 9.
Colloquio
1. Il colloquio accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e
indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema
scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione culturale,
della normativa sul servizio all’estero del personale della scuola e delle
caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei
principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare
i Colloqui sarà resa pubblica dalla commissione di cui all’art. 16 una
griglia contenente i criteri di valutazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40/40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato
nella domanda di partecipazione. Supererà il colloquio il candidato che
avrà raggiunto il punteggio minimo di 24/40. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo all’inserimento
nella graduatoria di merito.
3. La commissione pubblicherà sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario
dei colloqui, all’indicazione delle modalità di svolgimento degli stessi in presenza o in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco-webex
e dell’orario di inizio degli stessi. Il candidato dovrà esibire valido
documento per la procedura di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla
procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procederà alla
ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell’ultimo giorno
previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10.
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del
punteggio conseguito per i titoli di cui agli articoli 7 e 8 e per il colloquio di cui all’art. 9.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione formulerà le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del
colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei
anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie
in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette
prima della scadenza.
Art. 11.
Destinazione all’estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all’art. 10 del presente bando, destina i candidati inseriti
nella graduatoria di merito sui posti disponibili.
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2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui
all’art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l’esaurimento delle graduatorie tuttora
vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre
2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI
3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonché al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall’amministrazione per la destinazione all’estero.
Ai sensi dell’art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 13.
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonché quello che si trova nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 11, è depennato dalla relativa graduatoria di cui all’art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all’individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del
presente bando.
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Peo: protocollo@gpdp.it
Pec: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 16.
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all’incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI saranno
costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da
due componenti scelti tra docenti, funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all’art. 9, comma 1. Della commissione
fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il
MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi
ai fini dell’accertamento dell’idoneità linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed
un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di
presenza né rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente
di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l’azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;

Art. 14.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione.
Art. 15.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
procedura selettiva avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi,
potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE
679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’utente può contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it - pec:
rpd@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può
presentare un reclamo all’RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali Garante per la protezione dei dati personali.
Piazza Venezia 11, 00187 Roma.
Telefono: 0039 06 696771.

essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d’età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di
indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego
comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento
dei colloqui.
Art. 17.
Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link: https://
www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
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ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE
Il personale docente/ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti
amministrativi) può partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai
rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:
SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017
Denominazione posti/cattedra
Classe di concorso
Codice funzione
Docenti di scuola dell’infanzia
//
001 Tedesco
Sostegno scuola dell’infanzia
//
01S Tedesco
Docenti di scuola primaria
//
002 Francese/Tedesco
Sostegno scuola primaria
//
02S Tedesco
Italiano, storia, geografia I grado
A-22
003 Tedesco
Matematica e scienze I grado
A-28
006 Francese/Inglese/Tedesco
Tecnologia I grado
A-60
008 Francese/Spagnolo
Arte e Immagine I grado
A-01
009 Francese
Musica I grado
A-30
010 Francese
Scienze motorie e sportive I grado
A-49
011 Francese
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche II grado
A-40
014 Inglese
Matematica e fisica II grado
A-27
019 Francese/Spagnolo/Tedesco
Discipline letterarie e latino II grado
A -11
021 Tedesco
Scienze tecnologiche e tecniche agrarie II grado
A-51
024 Inglese
Discipline meccaniche e tecnologia II grado
A-42
023 Inglese
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche II grado
A-09
029
Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco

Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche II
grado
Discipline
geometriche,
architettura,
design
d’arredamento e scenotecnica II grado
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
Filosofia e scienze umane II grado
ATA
Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Assistenti amministrativi (AA)
SEU
Docenti di scuola dell’infanzia
Italiano, storia, geografia, I grado
Matematica e scienze I grado

A-14

Arte e immagine I grado
Musica I grado
Scienze motorie e sportive I grado

A-01
A-30
A-49

Scienze matematiche applicate II grado
Matematica e fisica II grado
Discipline letterarie e latino II grado
Scienze naturali chimiche e biologiche II grado
Storia e filosofia

A-47
A-27
A-11
A-50
A-19

030
Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco

A-08

031
Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco

B-14
A-18
//
//
//
A-22
A-28

040 Inglese
042 Inglese
035 Francese/Spagnolo
036 Francese/Tedesco
001E Francese/Tedesco
003E Tedesco
006E Francese/Inglese/Spagnolo/
Tedesco

009E Francese/Tedesco
010E Tedesco
011E Francese/Inglese/Spagnolo/
Tedesco
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018E Tedesco
019E Tedesco
021E Tedesco
025E Francese/Tedesco
026E Francese
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ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado
inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo
punti 5
livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e Letterature
Straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale)
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile
svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Si valuta un solo contratto
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, Master
universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui
temi
dell’intercultura,
dell’internazionalizzazione
e
dell’insegnamento dell’italiano come L2

punti 7

punti 3

punti 6

punti 3

se di durata semestrale o pari
a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a
60 CFU punti 2
sino ad un massimo di 4 punti

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S.)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2

punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di
livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
punti 2
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2.
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
sino ad un massimo di punti 4
elevato
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di
appartenenza o nel posto.
punti 2
Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso
di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per
ciascun anno scolastico
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato su posti di contingente MAECI, ex D. Lgs.
297/94 come modificato dal D. Lgs. 64/2017, e di Scuole
Europee

Per ogni titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL
conseguito ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per
titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a
seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in
CLIL di cui al decreto del Direttore Generale per il personale
scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di
Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata
pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa
lingua straniera di livello almeno B2
Per ogni certificazione di Glottodidattica di secondo livello.
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per
gli esami di Stato all’estero
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punti 2
(il punteggio aggiuntivo è
attribuito ad un solo
mandato/servizio di almeno
180 giorni e non ai singoli
anni scolastici di servizio
all’estero)
punti 3

punti 2

punti 2
punti 0,5
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ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE ATA
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso al posto attualmente ricoperto, né quello di grado
inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso).
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio
ordinamento e diploma accademico di secondo livello ulteriori
rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e letterature
straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale)
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile
svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Si valuta un solo contratto
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, master
universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui
temi dell’intercultura, dell’internazionalizzazione e della gestione
amministrativo contabile
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S. e della specializzazione in sostegno)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2
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punti 5

punti 7

punti 3

punti 6

punti 3

se di durata
semestrale o pari a 30
CFU punti 1
se di durata annuale o
pari a 60 CFU punti 2
punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di
livello più elevato
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Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
punti 2
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
sino ad un massimo di punti 4
elevato
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale
Si valuta anche il servizio non di ruolo pari ad almeno 180
punti 2
giorni per ciascun anno scolastico
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10)
Servizio prestato su posti di contingente MAECI ex D. Lgs.
punti 2
297/94, come modificato dal D. Lgs. 64/2017
(il punteggio aggiuntivo è
attribuito una tantum al
mandato di almeno 180
giorni di servizio effettivo e
non ai singoli anni scolastici
di servizio all’estero)
Per il superamento di ogni pubblico concorso ordinario per esami
e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello
punti 3
pari o superiore a quello di appartenenza

22E04610

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo
professionale di funzionario amministrativo - giuridico contabile, esperto in lingua slovena, area funzionale III,
a tempo indeterminato, per l’Ufficio speciale - istruzione
in lingua slovena e bilingue sloveno italiano, dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Con decreto prot. AOODRFVG 2873 del 14 marzo 2022 è stata
approvata la graduatoria del concorso, per esami, approvato con decreto
del Capo Dipartimento AOODGRUF 1898 dell’11 ottobre 2021, per la
copertura di due unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, esperto in lingua slovena (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
12 ottobre 2021).
Nel sito internet dell’ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia http://www.usrfvg.gov.it/it/home/ è stata pubblicata la
graduatoria dei vincitori del suddetto concorso.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
22E04376

Graduatoria del concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo
professionale di assistente, area funzionale II, a tempo
indeterminato, per l’Ufficio speciale - istruzione in lingua
slovena e bilingue sloveno italiano, dell’Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Con decreto prot. AOODRFVG 2871 del 14 marzo 2022 è stata
approvata la graduatoria del concorso, per esami, approvato con decreto
del Capo Dipartimento AOODGRUF 1897 dell’11 ottobre 2021, per la
copertura di due unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale II, posizione economica F2,
profilo professionale di assistente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
del 12 ottobre 2021).
Nel sito internet dell’ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia http://www.usrfvg.gov.it/it/home/ è stata pubblicata la
graduatoria dei vincitori del suddetto concorso.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
22E04377
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ENTI PUBBLICI
AERO CLUB D’ITALIA
Mobilità volontaria la copertura di tre posti di area B,
a tempo pieno ed indeterminato.
L’Aero club d’Italia, ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - fax 06/32609226 - pec segreteria.aeci@pec.aeci.it
intende ricoprire tre posti in organico a tempo pieno ed indeterminato
di area B, livelli economici B1, B2 e B3, degli enti pubblici non economici - Comparto «Funzioni centrali» mediante procedura di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la sua sede in Roma, via Cesare Beccaria,
35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con atto dispositivo Ae.C.I. n. 56
del 14 marzo 2022, è accessibile, nella versione integrale, sul sito
dell’ente: www.aeci.it - Sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno lunedì 16 maggio 2022.
Responsabile del procedimento: avv. Ruggero Fidanza
- 0636084652.
22E04385

AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per la copertura di un posto di dirigente
analista - ruolo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato,
per la sede della direzione generale, servizio sviluppo
informatico e sistemi informativi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 129 dell’11 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed
intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno di un posto di dirigente
analista - ruolo tecnico presso la sede della Direzione generale in Bari Servizio sviluppo informatico e sistemi informativi.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel
sito internet istituzionale www.arpapuglia.it - sezione amministrazione
trasparente/bandi di concorso/concorsi domande on-line
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione alla procedura e, pertanto, non saranno
ritenute valide le domande di partecipazione alla procedura di mobilità
presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non
ammissione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità è certificata dal sistema informatico
ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario
di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le
modalità descritte, determina l’automatica esclusione del candidato
dalla procedura di mobilità.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione
esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od
incomplete.
Dopo l’invio on-line della domanda, è possibile riaprire la
domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla domanda» (disponibile
tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna
«Annulla» sulla destra dell’oggetto del concorso).
Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione
di ulteriori documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della
ricevuta di avvenuta compilazione. Quindi, tale procedura prevede la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l’iscrizione online alla procedura di mobilità.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27
- 70126 Bari. tel. 080/5460501 - 0805460512 - 0805460506 secondo i
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E04381

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista - ruolo tecnico, a tempo
pieno ed indeterminato, per la sede della direzione generale, servizio sviluppo informatico e sistemi informativi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 129 dell’11 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale, profilo di
dirigente analista, ruolo tecnico presso la sede della Direzione generale
in Bari - Servizio sviluppo informatico e sistemi informativi.
Il concorso potrà subire delle variazioni, ivi inclusa la revoca
ovvero la non prosecuzione, a seguito dell’espletamento, con copertura
del posto, della procedura di mobilità volontaria, intercompartimentale
ed interregionale, indetta contestualmente alla procedura concorsuale. In
tal caso, nei candidati non potrà sorgere alcun diritto o pretesa, qualora
il posto venga coperto mediante il previo esperimento della citata procedura di mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel
sito internet istituzionale www.arpapuglia.it - sezione amministrazione
trasparente/bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata
nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento
sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più
l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto
qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a) collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b) selezionare sulla homepage la voce Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso
c) cliccare sul link «Concorsi domande on-line»;
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d) compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione di euro 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio
all’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come aggiornato al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 217. Il servizio è
raggiungibile dal link https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure
attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando
ARPA Puglia nel portale dei pagamenti della Regione Puglia al link
https://pagopa.rupar.puglia.it
Il candidato dovrà specificare il codice del concorso che corrisponde alla causale del versamento «concorso pubblico 1 dirigente
analista, cognome e nome». Il contributo di partecipazione dovrà essere
versato entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere
indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri
benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la domanda firmata, contente
i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione
esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od
incomplete.
Dopo l’invio on-line della domanda, è possibile riaprire la
domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla domanda» (disponibile
tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna
«Annulla» sulla destra dell’oggetto del concorso).
Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione
di ulteriori documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della
ricevuta di avvenuta compilazione. Quindi, tale procedura prevede la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l’iscrizione
on-line al concorso pubblico.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 70126 Bari. tel. 080/5460501 - 0805460512 - 0805460506 secondo i
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

determinazione del direttore generale n. 1089/2020 del 20 agosto 2020 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020.
22E04383

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Graduatorie finali di taluni concorsi pubblici.
Si comunica che sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po all’indirizzo www.adbpo.gov.it «amministrazione trasparente» sezione «bandi di concorso», sono pubblicate le graduatorie finali dei seguenti concorsi pubblici:
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti a tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo
pieno, da inquadrare nell’area B, posizione economica B1 - CCNL f.c.
EPNE, con profilo professionale di assistente amministrativo contabile
in prova nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 in data 7 settembre 2021;
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo contabile di seconda fascia, in
prova nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 in data 7 settembre
2021;
bando di selezione pubblica di candidati per la stipula di contratto di formazione e lavoro a tempo pieno della durata di due anni
per una posizione di funzionario tecnico ambientale, area C, posizione
economica C1 - CCNL f.c. EPNE, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 in data 10 agosto 2021;
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti a tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo
pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1 - CCNL f.c.
EPNE, con profilo professionale di funzionario tecnico ingegnere in
prova nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 in data 29 ottobre
2021.
22E04386

22E04382

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

4a Serie speciale - n. 30

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
DI LIVORNO

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale meteorologo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di 3° livello - profilo F2, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per l’ufficio amministrativo decentrato di Portoferraio - Isola d’Elba e un posto
per la direzione infrastrutture Livorno e Capraia, sede
Livorno.

Il dirigente del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
con propria determinazione n. 237/2022 del 9 marzo 2022, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione
«Concorsi e selezioni» è pubblicata la graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale meteorologo, categoria D, CCNL comparto area
sanità, a tempo pieno ed indeterminato, il cui bando è stato approvato con

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale
ricerca, attraverso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
due figure di terzo livello professionale, profilo F2, da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per l’ufficio amministrativo decentrato di Portoferraio - Isola d’Elba - sede di lavoro Portoferraio e uno per la Direzione
infrastrutture Livorno e Capraia - sede di lavoro Livorno.
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Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL dei lavoratori
dei Porti e dalla contrattazione integrativa ed ammonta, complessivamente, a circa euro 45.000,00 annui lordi.
Requisiti specifici obbligatori di ammissione:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale di geometra o perito edile o corrispondente diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio» - di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010;
esperienza di lavoro in qualità di dipendente pubblico o privato, o in
qualità di libero professionista, per almeno un anno, con mansioni di natura
tecnica nel campo della manutenzione e/o realizzazione delle opere civili;
patente di tipo B.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con il fac-simile
di domanda, è visionabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente al
seguente indirizzo: www.portialtotirreno.it - Sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 aprile 2022.
22E04380
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
DI COLLECCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali,
cultura, turismo, comunicazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo
indeterminato e pieno, da destinare all’area affari generali, cultura, turismo, comunicazione, presso Ente parchi e biodiversità Emilia Occidentale - Collecchio PR, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.parchidelducato.it
22E04387

CLUB ALPINO ITALIANO DI MILANO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di direttore, a tempo determinato e pieno.
Il Club alpino italiano rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico dirigenziale
della funzione di direttore dell’Ente, con contratto a tempo determinato
e full-time.
Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto prescritto dal bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data della
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 prescritti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:
a) la Direzione del Club alpino italiano - via E. Petrella n. 19 20124 Milano - tel. 02205723204 - e-mail: concorsi@cai.it
b) sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.cai.it
22E04384

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di operatore amministrativo, categoria giuridica B, posizione di accesso B1, presso
l’Ordine degli Avvocati di Venezia, da assegnare all’area amministrativa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: https://ordineavvocativenezia.it
22E04379

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno,
da usufruirsi presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica oncologia, da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia
molecolari del C.N.R. di Roma, presso il Dipartimento di biologia e
biotecnologie C. Darwin di Sapienza Università di Roma, nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana per
la ricerca sul cancro (progetto IG 2020 ID 24942 II annualità 2022)
dal titolo «Exploring the role of Alpha-tubulin N-acetyltransferase 1 in
cancer: from molecular mechanisms to therapeutic targets». (Bando n.
IBPM - 001 - 2022 - RM).
Tematica della ricerca: studio del ruolo dell’acetiltransferasi
ATAT-1 (alfa-tubulina N-acetiltransferasi-1) nella autofagia tumorale.
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.
ibmn@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (sezione concorsi e opportunità).
22E04548

Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno,
da usufruirsi presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica oncologia, da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia molecolari del C.N.R. di Roma, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma, nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana per
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la ricerca sul cancro (progetto IG 2021 ID 25648 I annualità 2022) dal
titolo «The Aurora-A/TPX2 complex from mitosis to interphasic roles:
novel therapeutic opportunities». (Bando n. IBPM - 002 - 2022 - RM).
Tematica della ricerca: studio della dipendenza dei ruoli oncogenici della chinasi Aurora-A dal suo regolatore TPX2 in cellule umane.
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.ibmn@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (sezione concorsi e opportunità).

ibmn@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (sezione concorsi e opportunità).

22E04549

Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha
indetto una pubblica selezione, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Bioinformatica» da usufruirsi presso l’Istituto di informatica e telematica del
CNR di Pisa.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di informatica e telematica
di Pisa, all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it entro il 6 maggio
2022 indicando nell’oggetto il numero del presente bando cod. IITBS 01-2022-PI.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura
secondo quanto previsto dall’art. 2 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it

Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno,
da usufruirsi presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica oncologia
e immunologia da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia molecolari del C.N.R. di Roma, presso il Dipartimento di biologia
e biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana
per la ricerca sul cancro (progetto IG 2018 ID 21372 IV annualità 2022)
dal titolo «Dynamic signaling reciprocity shapes invadopodia function
and metastatic process of ovarian cancer: role of endothelin-1». (Bando
n. IBPM - 003 -2022 - RM).
Tematica della ricerca: «Analisi dell’interazione di segnali tra
la β-arrestina ed l’integrina β1 nella comunicazione tumore/stroma
durante la progressione metastatica del carcinoma ovarico».
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.ibmn@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito
internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (sezione concorsi e opportunità).
22E04550

Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno,
da usufruirsi presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin della Sapienza Università di Roma.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica oncologia
da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia e patologia molecolari
del C.N.R. di Roma, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie
C. Darwin della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del progetto
di ricerca finanziato da AIRC - Associazione italiana per la ricerca sul
cancro (progetto IG 2020 ID 24942 II annualità 2022) dal titolo «Exploring the role of Alpha-tubulin N-acetyltransferase 1 in cancer: from
molecular mechanisms to therapeutic targets». (Bando n. IBPM - 004
- 2022 - RM).
Tematica della ricerca: studio del ruolo dell’acetiltransferasi
ATAT-1 (alfa-tubulina N-acetiltransferasi-1) nella risposta farmacologica e resistenza a farmaci chemioterapici.
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.

22E04551

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA DI

P ISA

Conferimento per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, di una borsa di studio

22E04395

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE
G. S ALVATORE DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto selezione pubblica a una
borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica
in biologia, CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie;
decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in
biologia, LM-9 laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 7/2022,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
22E04394
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca alimenti e nutrizione.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca, della durata di dodici mesi, sulla
tematica: «Valutazione delle proprietà nutrizionali di prodotti derivati
da sfarinati di frumento tenero tipo integrale con migliorate caratteristiche dietetiche (alto contenuto di folati e basso contenuto di FODMAPs)
e con riduzione dei sottoprodotti della macinazione» da svolgersi presso
il CREA Centro di ricerca alimenti e nutrizione.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito istituzionale
del CREA www.crea.gov.it - sezione «GARE E CONCORSI» - «ASSEGNI DI RICERCA».
22E04396

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA
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Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’istituto,
via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente e sul
sito internet www.izslt.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse
umane e affari legali dell’istituto, tel. 06/79099418.
22E04390

Concorso pubblico per la copertura di personale
non dirigenziale della ricerca sanitaria, a tempo determinato.
In esecuzione della delibera n. 138/2022 è indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato, di personale afferente
al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 426, della legge n. 205/2017.
Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’istituto,
via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente e sul
sito internet www.izslt.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa risorse
umane e affari legali dell’istituto, tel. 06/79099418.
22E04391

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato, per il settore tecnico-scientifico progettazione strumentazioni e/o impianti di ricerca.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 113 del 18 marzo 2022,
è stato bandito concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo III livello, professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di tipo A - settore tecnico-scientifico «Progettazione strumentazioni
e/o impianti di ricerca» dal titolo «System engineering ed AIV per il MiniArray del progetto ASTRI» da usufruirsi presso l’Istituto nazionale di astrofisica – Osservatorio astrofisico di Catania. La domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata a INAF-Osservatorio astrofisico di Catania - via Santa Sofia n. 78
- 95123 Catania, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it 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».
Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF
all’indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico di
Catania http://www.oact.inaf.it/bandi-in-corso
22E04397

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DI ROMA
Selezione pubblica per la copertura di sedici posti di operatore
tecnico, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quattro
posti riservati alle categorie protette ai sensi dell’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della delibera n. 36/2022 è indetta procedura selettiva pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato, di sedici operatori tecnici, categoria B, di cui quattro posti riservati alle categorie
protette ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Liguria e portualità marittima, profilo di veterinaio.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 324 del
30 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Liguria e
portualità marittima, ruolo sanitario, profilo professionale veterinario.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2022 e sul sito istituzionale
dell’istituto all’indirizzo http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Programmazione e concorsi, tel. 011-2686213/390 oppure e-mail concorsi@izsto.it
22E04388

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa epidemiologia e analisi del rischio,
profilo di veterinario.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 322 del
30 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa epidemiologia e analisi del rischio, ruolo sanitario, profilo professionale
veterinario.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2022 e sul sito istituzionale
dell’istituto all’indirizzo http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Programmazione e concorsi, tel. 011-2686213/390 oppure e-mail concorsi@izsto.it
22E04392

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
DI FOGGIA

4a Serie speciale - n. 30

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’ente
mette a disposizione sul sito web nella categoria «Concorsi e avvisi» un
format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’ente
http://www.izsfg.it/ nella sezione «Concorsi e avvisi», ed in estratto
anche sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio
- S.S. Gestione risorse umane, tel. 0881/786333 (ore 12,00 - 13,00) e-mail daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. Gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata, sito in via Manfredonia n. 20 - 71121
Foggia ai seguenti numeri: 0881 786333 (dott.ssa Daniela Varracchio)
- 0881 786380-200-391 (dott. Antonio Maio, dott. Giuseppe Querques,
sig. Vito Ricci) - fax 0881 786362.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di sette posti di dirigente veterinario, a tempo determinato e pieno, per l’attuazione del nuovo piano di gestione e
sorveglianza blue tongue, west nile-usutu, psa e altre emergenze sanitarie, per il biennio 2022-2023, varie sedi.

22E04393

In esecuzione della deliberazione n. 48 del 28 febbraio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di sette dirigenti veterinari, per l’attuazione
del nuovo piano di gestione e sorveglianza blue tongue, west nile-usutu,
psa e altre emergenze sanitarie per il biennio 2022-2023, da attestare nei
termini di seguito espressi: quattro dirigenti veterinari da dislocare sul
territorio nell’ambito delle quattro sedi regionali dell’ente, in Torre Santa
Susanna (BR), Campi Salentina (LE), Putignano (BA) e Taranto, per le
attività di monitoraggio previste dal piano; due dirigenti veterinari coordinatori, da attestare presso il Dipartimento salute della Regione Puglia,
per il coordinamento e il collegamento tra i veterinari del territorio e
con il Dipartimento medesimo e un dirigente veterinario entomologo da
attestare presso la s.s. virologia della sede di Foggia dell’IZSPB, per
l’armonizzazione dell’attività entomologica prevista dal piano.
Le domande di partecipazione, con la precisazione del profilo,
dovranno essere presentate dai candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo V livello, a tempo pieno e determinato,
per la sede di Roma.

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

Si avvisa che in data 11 marzo 2022 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esamecolloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, di una unità di personale, profilo funzionario amministrativo V livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn
- sede di Roma. Bando n. 17/2021. Pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021.
22E04389

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica
La Libera università di lingue e comunicazione - IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, come
di seguito specificato:
Facoltà di comunicazione, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica. Numero
massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: dodici.
Alla procedura di selezione possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;

studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri
Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita
la selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento
della procedura di selezione. Ogni eventuale variazione che dovesse
intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione,
dovrà essere tempestivamente comunicata. L’ammissione alla procedura di selezione è effettuata con riserva dell’accertamento dei
requisiti richiesti.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
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naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile sul
portale di Ateneo al link:
https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti
nonché in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04407

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2647 - codice procedura: 2022_RTDA_DIG_2 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 ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
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.
22E04417

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2648 - codice procedura: 2022_RTDA_DIG_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 ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
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.
22E04418
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2650 - codice procedura: 2022_RTDB_DIG_4 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a due posti 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 ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
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.
22E04419

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2651 - codice procedura: 2022_RTDB_DIG_5 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a 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 ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
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.
22E04420

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2652 - codice procedura: 2022_RTDB_DIG_6 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a 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 ingegneria gestionale: settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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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.
22E04421

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2653 - codice procedura: 2022_RTDB_DIG_7 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a 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 ingegneria gestionale: settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2655 - codice procedura: 2022_RTDB_DIG_9 presso questo Ateneo è indetta 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 ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
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.

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

22E04424

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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E04422

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2
- Politica economica, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
Si comunica che con d.d. 13 marzo 2022, n. 2654 - codice procedura: 2022_RTDB_DIG_8 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a 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 ingegneria gestionale: settore concorsuale 13/A2
- Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.

Si comunica che con d.d. 17 marzo 2022, n. 2852 – codice procedura: 2022_RTDB_DAER_1 presso questo Ateneo è indetta 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 scienze e tecnologie aerospaziali, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
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.
22E04429

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.
22E04423

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia a tempo indeterminato,
per la direzione pianificazione, finanza e controllo.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con d.d.g. n. 469 del
22 marzo 2022, ha attivato concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le esigenze
della direzione pianificazione, finanza e controllo di questo Politecnico
– cod. 4/22/TI.
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Il testo completo del bando, contenente i requisiti di partecipazione
e i dettagli relativi alle prove d’esame, sarà pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo e sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it il giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana)
del 16 maggio 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la
procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che sarà
attivata a partire dal 15 aprile 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Non saranno ritenute valide le domande
pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
22E04411

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente di II fascia a tempo indeterminato, per
la direzione studenti, didattica e internazionalizzazione.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con d.d.g. n. 470 del
22 marzo 2022, ha attivato concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le esigenze
della direzione studenti, didattica e internazionalizzazione di questo
Politecnico – cod. 5/22/TI.
Il testo completo del bando, contenente i requisiti di partecipazione
e i dettagli relativi alle prove d’esame, sarà pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo e sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://
careers.polito.it il giorno di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana)
del 16 maggio 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la
procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che sarà
attivata a partire dal 15 aprile 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Non saranno ritenute valide le domande
pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
22E04412

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a tempo
indeterminato, determinato e pieno, area amministrativagestionale, per l’area risorse umane e organizzazione.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con d.d.g. n. 471 del
22 marzo 2022, ha attivato concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato o determinato e in regime di tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa - gestionale
presso l’area risorse umane e organizzazione di questo Politecnico, per
lo svolgimento di attività connesse al «reclutamento e gestione del personale in ambito universitario» – cod. 02/22/GR.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999 in giurisprudenza o in scienze dell’amministrazione o in scienze politiche o in economia e commercio o in
ingegneria gestionale;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle seguenti classi: 22/S (Giurisprudenza) o 102/S (Teoria e tecniche della normazione e dell’infor-

4a Serie speciale - n. 30

mazione giuridica) o 71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni) o
57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) o
60/S (Relazioni internazionali) o 64/S (Scienze dell’economia) o 70/S
(Scienze della politica) o 71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni) o 88/S (Scienze per la cooperazione allo sviluppo) o 89/S (Sociologia) o 99/S (Studi europei) o 84/S (Scienze economico-aziendali) o
34/S (Ingegneria gestionale);
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: LMG/01
(Giurisprudenza) o LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni) o
LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali) o LM-52 (Relazioni internazionali) o LM-56 (Scienze dell’economia) o LM-62 (Scienze della
politica) o LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni) o LM-81
(Scienze per la cooperazione allo sviluppo) o LM-88 (Sociologia e
ricerca sociale) o LM-90 (Studi europei) o LM-77 (Scienze economicoaziendali) o LM-31 (Ingegneria gestionale);
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 509/99 nelle classi 02 (Scienze dei servizi giuridici) o
15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) o 19 (Scienze
dell’amministrazione) o 17 (Scienze dell’economia e della gestione
aziendale) o 28 (Scienze economiche) oppure dall’ordinamento previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-14 (Scienze dei servizi giuridici) o L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
o L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione) o L-18
(Scienze dell’economia e della gestione aziendale) o L-33 (Scienze
economiche).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana)
del 16 maggio 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la
procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che sarà
attivata a partire dal 15 aprile 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Non saranno ritenute valide le domande
pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
Il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it
22E04413

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 478 del
22 marzo 2022, ha attivato concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione di questo politecnico - cod. 06/22/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
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laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004;
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del
16 maggio 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web: https://careers.polito.it - che sarà
attivata a partire dal 15 aprile 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Non saranno ritenute valide le domande
pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
Il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo: https://careers.polito.it
22E04414

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a tempo
determinato o indeterminato, area amministrativa-gestionale, per l’area ricerca.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 437 del
16 marzo 2022, ha attivato concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere personale
per la costituzione di rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa - gestionale per le esigenze dell’area ricerca di questo politecnico,
profilo manager della ricerca e dell’innovazione a supporto dell’intera
filiera della ricerca - cod. 01/22/GR.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004;
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
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fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del
30 aprile 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web: https://careers.polito.it - che sarà
attivata a partire dal 15 aprile 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» dell’avviso del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
Il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo: https://careers.polito.it
22E04415

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa-gestionale, per l’area ricerca.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 438 del
16 marzo 2022, ha attivato concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area ricerca di questo politecnico - cod.
03/22/TI
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004;
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del
30 aprile 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web: https://careers.polito.it - che sarà
attivata a partire dal 15 aprile 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» dell’avviso del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
Il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo: https://careers.polito.it
22E04416
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabili
per ulteriori due, settore concorsuale 13/B5, per il Dipartimento di management.
Si comunica che presso il Dipartimento di management della
Sapienza Università di Roma è indetta procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato - tipologia A - con regime di impegno a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabili
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Valutazione delle nuove tecnologie dell’industria 4.0 e
applicazione della metodologia LCA nei processi produttivi.» (responsabile scientifico prof.ssa Laura Gobbi), per il settore concorsuale 13/
B5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/13.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo: direttore.management@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
22E04430

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertuta di un
posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 13/B2.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

Visto il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, della
legge n. 240/2010 - emanato con d.r. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso n. 1 del 18 gennaio 2022, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del
18 gennaio 2022;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di management
del 15 marzo 2022;

- PA;
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prof. Paolo Piciocchi (Università degli studi di Salerno) - PO;
prof.ssa Enrica Iannuzzi (Università degli studi di Foggia)

membri supplenti:
prof. Massimo Battaglia (Sapienza Università di Roma) - PA;
prof. Mauro Sciarelli (Università degli studi di Napoli Federico II) - PO;
prof.ssa Debora Sarno (Università degli studi di Napoli Parthenope) - PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 23 marzo 2022
Il direttore: BARILE
22E04538

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di area 1, area produzione animale, per l’azienda
agraria, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di area
1, livello A, nell’ambito dell’area produzione animale, per le esigenze
dell’azienda agraria dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in
ferma breve triennale e ad Ufficiali di complemento in ferma biennale o
in ferma prefissata. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E04318

Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato - tipologia A - settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) - per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Innovazione
e sostenibilità dell’impresa nell’era digitale» presso il Dipartimento di
Management, facoltà di economia, è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Alessandra Cozzolino (Sapienza Università di Roma)
- PA;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di area 1, area produzione vegetale, per l’azienda
agraria, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di area
1, livello A, nell’ambito dell’area produzione vegetale, per le esigenze
dell’azienda agraria dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
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n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in
ferma breve triennale e ad Ufficiali di complemento in ferma biennale o
in ferma prefissata. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E04398
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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 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di Chimica Giacomo Ciamician.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, è indetta 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 05/B1 - Zoologia e antropologia e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie (DIBINEM) di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

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
rtd?state=aperto

web

dell’Ateneo:

https://bandi.unibo.it/docenti/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
22E04401

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.

22E04399

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei
mesi - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto e per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, di
cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di categoria D,
posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze
di questo Ateneo, di cui cinque riservati a volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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
rtd?state=aperto

web

dell’Ateneo:

https://bandi.unibo.it/docenti/

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

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

22E04400

22E04402

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.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 10/A1 - Archeologia, per il
Dipartimento di beni culturali.
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022-2023

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 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
10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane e per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola.

L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 257 del 29 marzo 2022, il bando di concorso per l’ammissione al
38° ciclo (anno accademico 2022/2023) dei seguenti corsi di dottorato
di ricerca:
1. diritto, mercato e persona;
2. economia;
3. filosofia e scienze della formazione in convenzione con Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia;
4. informatica in convenzione con Masarykova Univerzita,
Repubblica Ceca;
5. italianistica in convenzione con Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria;
6. lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio
in convenzione con Sorbonne Université, Francia e con Univerza na
Primorskem/Università del Litorale, Slovenia;
7. management in convenzione con SKEMA Business School,
Francia;
8. scienza e gestione dei cambiamenti climatici in convenzione
con Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
- CMCC;
9. scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali in convenzione
con Kyoto Institute of Technology - KIT, Giappone e in partnership
con Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT - Centre for Cultural
Heritage Technology;
10. scienze ambientali in partnership con Fondazione Istituto
italiano di tecnologia - IIT - Centre for Cultural Heritage Technology;
11. scienze dell’antichità in convenzione con Università degli
studi di Trieste e con Università degli studi di Udine;
12. scienze polari in convenzione con Consiglio nazionale delle
ricerche - CNR e in partnership con Istituto nazionale di oceanografia
e di geofisica sperimentale;
13. storia delle arti;
14. studi sull’Asia e sull’Africa in convenzione con Universität
Heidelberg, Germania.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 2 maggio
2022 ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile on-line.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web
di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati > Accesso > Bando
annuale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato di
ricerca scrivendo al seguente indirizzo e-mail: phd.application@unive.it

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT.

22E04434

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 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
10/A1 - Archeologia e per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10
- Metodologia della ricerca archeologica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
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/
22E04403

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispanoamericane, per il Dipartimento
di interpretazione e traduzione.

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/
22E04404

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a
tempo determinato o indeterminato, area amministrativagestionale, per l’area ricerca, trasferimento tecnologico e
gestione progetti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare una graduatoria di categoria D, area amministrativa-gestionale,
posizione economica D1, a tempo determinato o indeterminato, per le
esigenze dell’area ricerca, trasferimento tecnologico e gestione progetti
dell’Università di Camerino.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
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la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 18177 del
16 marzo 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it al seguente indirizzo:
https://www.unicam.it/bandi/attivi/Bando%20di%20
concorso%20Personale%20Tecnico%20amministrativo
Il responsabile del procedimento in questione è: la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
22E04432

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 8381 e n. 8388 del 28 febbraio 2022, le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A (tre posti):
facoltà di economia: settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica. Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
facoltà di scienze della formazione: settore concorsuale: 06/N2
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.
facoltà di scienze della formazione: settore concorsuale: 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa. Settore scientificodisciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B –
(quattro posti):
facoltà di economia: settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica. Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
facoltà di economia: settore concorsuale: 13/D1 - Statistica. Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica.
facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere: settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale. Settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale
facoltà di psicologia: settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
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di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Ufficio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica
del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli n. 1 - 20123 - Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04425

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021,
recante: «Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a
tempo determinato”», si comunica che l’Università cattolica del Sacro
Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 8371 del 22 febbraio 2022, le
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»:
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a)
- tre posti:
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale;
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore
scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore
- facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - largo F. Vito n. 1 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04426
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione
pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo
pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di medicina clinica
e sperimentale.
Il 26 aprile 2022 è il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di selezione.
Il
bando
è
pubblicato
sul
sito
https://www.
unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/
ricercatore-tempo-determinato-bio09-fisiologia
22E04433

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
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dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze M.F.N.
Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI):
settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale;
settore-scientifico disciplinare: CHIM/04 - Chimica industriale;
un posto.
Scuola di scienze sociali.
Dipartimento di scienze politiche e internazionali (DISPI):
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
settore
scientifico-disciplinare:
M-STO/04
Storia
contemporanea;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E04408

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di scienze psicologiche, della
salute e del territorio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. _331/2022 prot. n. 16342 del
3 marzo 2022, con il quale sono approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva per la chiamata
di un professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale - presso il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio (bandita con d.r. n. 167 prot.
n. 9072 dell’8 febbraio 2021 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15
del 23 febbraio 2021).
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.
22E04431

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1090 del 15 marzo 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana, per il Dipartimento di lingue e culture
moderne.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1091 del 15 marzo 2022 è
indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di
seguito indicati:
Scuola di scienze umanistiche.
Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM):
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese;
due posti.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E04409
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1089 del 15 marzo 2022
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dipartimento di fisica (DIFI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale;
(un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
22E04410

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di trentatré posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono indette le seguenti procedure selettive per il
reclutamento di trentatré posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia B) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24
- Urologia - un posto;
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - un posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni - un posto;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno - un posto;
Dipartimento di economia
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale
- un posto;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
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settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico - un posto;
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea - un posto;
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine - un posto;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica - un posto;
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale - un posto;
Dipartimento di matematica e fisica
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari;
settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari - un posto;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto;
Dipartimento di medicina di precisione
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
- un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata un posto;
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale un posto;
Dipartimento di psicologia
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione - un posto;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica
- un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive un posto;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali biologiche e
farmaceutiche
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
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settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata - un posto;

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate

Valutazioni comparative per la copertura di dieci posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
- un posto;

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it

Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto delle procedure comparative per la copertura di dieci posti
di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) (junior), ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
i Dipartimenti di agraria; architettura, design e urbanistica; chimica e
farmacia; giurisprudenza; medicina veterinaria; scienze biomediche;
scienze economiche e aziendali; scienze mediche, chirurgiche e sperimentali; scienze umanistiche e sociali; storia, scienze dell’uomo e della
formazione dell’Università degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di agraria: area 07 - Scienze agrarie e veterinarie - settore scientifico-disciplinare: AGR/17 - Zootecnica generale e
miglioramento genetico - un posto;
Dipartimento di architettura, design e urbanistica: area 08 - Ingegneria civile e architettura - settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 Tecnologia dell’architettura - un posto;
Dipartimento di chimica e farmacia: area 03 - Scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica - un posto
Dipartimento di giurisprudenza: area 12 - Scienze giuridiche settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale - un posto;
Dipartimento di medicina veterinaria: area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie - settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale - un posto;
Dipartimento di scienze biomediche: area 05 - Scienze biologiche - settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - biologia applicata - un
posto;
Dipartimento di scienze economiche e aziendali: area 13 Scienze economiche e statistiche - settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/02 - Politica economica - un posto;
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:
area 06 - Scienze mediche - settore scientifico-disciplinare: MED/42 Igiene generale e applicata - un posto;
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali: area 10 - Scienze
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola - un
posto;
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione:
area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della pedagogia - un
posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio gestione docenti,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è fissato per
il giorno 17 maggio 2022, alle ore 12,00.
Le domande devono essere presentate secondo la seguente
modalità:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è il direttore generale, prof. Marco Breschi - mail direzionegenerale@uniss.it
Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via pec.

22E04552

22E04427

settore concorsuale 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia - un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - Codice A un posto;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - Codice B un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia - un posto.
Dipartimento di scienze politiche
settore concorsuale 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica - un posto;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato;
settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato - un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica
- un posto;
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale;
settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.
php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per
via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla
pagina: https://pica.cineca.it/unicampania/2022rtdb001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 4 maggio 2022.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://
pica.cineca.it/unicampania
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
servizi generali.
È indetto, con d.d.g. n. 111 del 14 marzo 2022, concorso pubblico,
per esami, a due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’area Servizi generali dell’Università per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’Ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’Ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Farà fede la data indicata nella
ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di
Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina:
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione “Personale amministrativo”.
22E04405

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area informatica - sistemi informativi.
È indetto, con d.d.g. n. 110 del 14 marzo 2022, concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze dell’area Informatica - Sistemi informativi dell’Università
per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Forte-

4a Serie speciale - n. 30

braccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’Ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’Ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Farà fede la data indicata nella
ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di
Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina:
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione “Personale amministrativo”.
22E04406

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi internazionali, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 311 del 1° aprile 2022 è indetta selezione
a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Studi internazionali» anno accademico 2022/2023 - ciclo XXXVIII,
avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: www.unitn. it/node/720 e sarà pubblicizzato sul sito internet
del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito web europeo Euraxess http://
ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 5 maggio 2022 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Città e Rovereto - Università degli studi di Trento, Via Verdi, 26 - 38122
Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
22E04428

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBENGA

Iscrizione all’albo professionale dei farmacisti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente ad interim dell’area amministrativa rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di farmacista collaboratore, categoria D, posizione economica D1.
Requisiti di studio e professionali:
possesso della laurea specialistica in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF) afferenti alla classe di laurea specialistica S14
– Farmacia e farmacia industriale ovvero della laurea magistrale in farmacia
o in chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF) afferenti alla classe di laurea
magistrale LM13 – Farmacia e farmacia industriale, equiparate o equipollenti e della relativa abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

Termine per la presentazione delle domande: 30 aprile 2022.
Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, devono essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel
sito internet del Comune di Albenga www.comune.albenga.sv.it
L’avviso integrale è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale
del comune www.comune.albenga.sv.it Sezione «Bandi di Concorso».
Responsabile del presente procedimento è il funzionario del servizio risorse umane dott. Antonio Giordano e l’ufficio presso cui acquisire
informazioni è il servizio risorse umane (tel. 0182/562212) e-mail antonio.giordano@comune.albenga.sv.it
22E04474
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COMUNE DI ANCONA

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sedici posti
a tempo indeterminato e pieno, per vari profili professionali e selezione pubblica, per esame, per la copertura di
tre posti di istruttore della comunicazione, categoria C/1,
a tempo determinato e parziale al 50%.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area 1ª Risorse e sviluppo.

Il Comune di Ancona ha indetto i seguenti concorsi pubblici a
tempo indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di educatore asilo nido, categoria C/1, part-time
50% presso il Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di sette posti di istruttore tecnico, categoria C/1 presso il
Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di sei posti di funzionario tecnico, categoria D/1 presso
il Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di funzionario servizi educativi – nutrizionista, categoria D/1 presso il Comune di Ancona;
e la seguente selezione pubblica a tempo determinato:
avviso pubblico per prova d’esame, per la copertura a tempo
determinato di tre posti di istruttore della comunicazione, categoria C/1
part-time 50% presso il Comune di Ancona per il progetto di valorizzazione della Mole Vanvitelliana.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi/avvisi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comuneancona.it/ankonline nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi
Selezione Personale».
22E04476

COMUNE DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente dell’area amministrativo/contabile,
a tempo pieno ed indeterminato
È indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente area amministrativo/contabile del Comune
dell’Aquila.
Le domande devono pervenire entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (se il termine scade il giorno festivo è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo).
Il testo integrale del bando di concorso e del modello per la presentazione della domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
dell’Aquila www.comune.laquila.it
Per informazioni rivolgersi al Comune dell’Aquila, settore risorse
umane, razionalizzazione e controllo società ed enti partecipati tel. 0862/645895 - e-mail: gestione.personale@comune.laquila.it
22E04505

Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo, categoria
B3, da destinare all’area 1ª «Risorse e sviluppo», Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5 della legge
8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
22E04442

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di conduttore macchine operatrici, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area 4ª Lavori pubblici, viabilità e protezione civile.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di conduttore macchine operatrici, categoria B3, da destinare all’area 4ª «Lavori pubblici, viabilità e protezione civile», Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5 della legge
8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
22E04443

COMUNE DI BOVEZZO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo tecnico a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, C.C.N.L. comparto autonomie locali.
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Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Bovezzo www.comune.bovezzo.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04478
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 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 bando può essere consultato sul sito: www.comune.casarzaligure.ge.it
Per informazioni telefonare all’ufficio personale al n. 0185 469842
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
E-mail personale@comune.casarza-ligure.ge.it
22E04479

COMUNE DI CALVIZZANO
Modifica/integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il I Settore affari generali e servizi alla persona,
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
personale n. 157 del 14 marzo 2022, si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una
unità di personale da inquadrare nella categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo - a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore
settimanali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 2021.
Il bando di concorso viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a concorso esclusivamente in favore di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex art. 1 della legge
n. 68 del 12 marzo 1999, devono farne specifica richiesta nella domanda
di ammissione. Potranno richiedere il rimborso della tassa di concorso
precedentemente richiesta, già pagata, coloro che, pur essendo in possesso del requisito ex art. 18, comma 2, non sono in possesso del requisito di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. Coloro i quali, invece, sono
in possesso di detto requisito (art. 1 della legge n. 68/1999) ed hanno già
prodotto domanda di partecipazione devono, comunque, ripresentarla
conservando la tassa di concorso precedentemente versata.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della
domanda di partecipazione, anch’essa integrata, è disponibile sul sito
del Comune di Calvizzano all’indirizzo www.comune.calvizzano.na.it
nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione «Bandi di
concorso».
22E04470

COMUNE DI CASARZA LIGURE

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - lavori pubblici
e manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di esecutore tecnico specializzato, categoria B, posizione di accesso B3, da
assegnare all’area tecnica - lavori pubblici e manutenzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modello di domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Castiglione Torinese: www.comune.castiglionetorinese.to.it sezione Concorsi.
22E04489

COMUNE DI CECINA
Concorso pubblico, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità con profilo di dirigente amministrativo.
Scadenza: ore 23,59 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 ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
sezione «Amministrazione trasparente» → «Bandi di concorso» →
«Concorsi attivi».
Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.
22E04507

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato con contratto formazione e lavoro e pieno, per l’area
lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, edilizia privata e
protezione civile.
È indetto avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, con contratto formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno, di
un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, C.C.N.L. Regioni
ed enti locali per l’area lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, edilizia
privata e protezione civile.
Per l’ammissione è richiesto:
diploma di geometra;
patente di categoria B;
età non superiore a trentadue anni.

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area edilizia pubblica e privata
- urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area edilizia pubblica e privata
- urbanistica.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al bando e indirizzate
al Comune di Centro Valle Intelvi secondo le modalità indicate, devono
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essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it
22E04435

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al bando e indirizzate
al Comune di Centro Valle Intelvi secondo le modalità indicate, devono
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it

4a Serie speciale - n. 30

COMUNE DI CHIAMPO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi
demografici.
Si comunica che il Comune di Chiampo ha emesso avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, posizione economica
B3, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare ai servizi demografici.
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it - sezione
amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Informazioni: tel. 0444 475241.
22E04448

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

22E04436

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area farmacia.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore categoria D1, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’area farmacia.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al bando e indirizzate
al Comune di Centro Valle Intelvi secondo le modalità indicate, devono
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it

Si comunica che il Comune di Chiampo ha emesso avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it - sezione
amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Informazioni: tel. 0444 475241.
22E04449

22E04437

COMUNE DI COLLEGNO

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Mobilità per la copertura di un posto di esperto, categoria
D, per il settore urbanistica e ambiente, servizio edilizia
privata.
Si comunica avviso per la ricerca di personale mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, un esperto, categoria D, da assegnare al settore urbanistica e ambiente , servizio edilizia privata.
Presentazione domande: entro il 16 maggio 2022.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune
(tel.02-48694554/555).
22E04498

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto di attività socio-culturali, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di esperto di attività socioculturali,
categoria C.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di maturità.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando
la specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.iscrizioneconcorsi.it/ con registrazione ed autenticazione del concorrente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta
d’identità elettronica (CIE).
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Prove d’esame: eventuale prova preselettiva, una prova scritta
teorico-pratica ed un esame orale.
Informazioni presso ufficio sviluppo risorse umane,
tel. 011/4015514 - 011/4015512 - 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.to.it/
Amministrazione trasparente-Bandi di concorso

Informazioni presso ufficio sviluppo risorse umane,
tel. 011/4015514 - 011/4015512 - 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.to.it/
Amministrazione trasparente-Bandi di concorso

22E04444

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo politiche sociali/culturali, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo politiche
sociali/culturali, categoria D.
Requisiti obbligatori: titolo di studio laurea decreto ministeriale
n. 509/1999 o laurea L - decreto ministeriale n. 270/2004, oppure
DL diploma di laurea (vecchio ordinamento ante decreto ministeriale
n. 509/1999) o LM diploma di laurea magistrale - decreto ministeriale
n. 270/2004 o LS laurea specialistica - decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenenti alle classi indicate nel bando.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando
la specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.iscrizioneconcorsi.it/ con registrazione ed autenticazione del concorrente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta
d’identità elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova preselettiva, una prova scritta
teorico-pratica ed un esame orale.
Informazioni presso ufficio sviluppo risorse umane,
tel. 011/4015514 – 011/4015512 - 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.to.it/
Amministrazione trasparente-Bandi di concorso

22E04446

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria C.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di maturità di geometra, perito edile, liceo tecnologico indirizzo «Costruzioni, ambiente
e territorio» o altro diploma di maturità equipollente ex lege. Sono
altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso dei suddetti
diplomi sono in possesso, in base al principio di assorbenza, delle lauree
indicate nel bando.
Patente di guida di categoria B.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica
applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.iscrizioneconcorsi.it/ con registrazione ed autenticazione del concorrente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità
elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova preselettiva, una prova scritta
teorico-pratica ed un esame orale.
Informazioni presso ufficio sviluppo risorse umane,
tel. 011/4015514 - 011/4015512 - 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.to.it/
Amministrazione trasparente-Bandi di concorso
22E04447

22E04445

COMUNE DI CREMONA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo esperto in gestione di progetti strategici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo esperto in
gestione di progetti strategici, categoria D.
Requisiti obbligatori: titolo di studio laurea - decreto ministeriale
n. 509/1999 o laurea L - decreto ministeriale n. 270/2004 o DL diploma
di laurea (vecchio ordinamento ante decreto ministeriale n. 509/1999)
o LM diploma di laurea magistrale - decreto ministeriale n. 270/2004 o
LS laurea specialistica - decreto ministeriale n. 509/1999 appartenenti
alle classi indicate nel bando.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando
la specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.iscrizioneconcorsi.it/ con registrazione ed autenticazione del concorrente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta
d’identità elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova preselettiva, una prova scritta
teorico-dottrinale o teorico-pratica ed un esame orale.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo determinato
della durata di dodici mesi, per il settore centrale unica
acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio (servizio tecnico patrimonio), prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di un istruttore tecnico (categoria C1) da assegnare al settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio (servizio tecnico patrimonio).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, il posto a selezione è prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate (nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria).
Requisiti richiesti:
età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non ancora compiuti alla
data di scadenza del presente avviso);
diploma di maturità (quinquennale) di geometra o perito industriale in edilizia o costruzioni, ambiente e territorio.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
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Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del
Comune di Cremona - piazza del Comune, 8 - Cremona - 3° piano
- tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
22E04499

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - esperto in materia
statistica, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/D1 - esperto in
materia statistica.

COMUNE DI CUSANO MUTRI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, per l’area amministrativo-contabile.
Con determina del responsabile dell’area amministrativo-contabile
n. 50 del 9 marzo 2022, si è provveduto alla riapertura dei termini per
la presentazione delle domande relative al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1 - part-time diciotto ore settimanali con
contratto a tempo indeterminato presso l’area amministrativo-contabile,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.cusanomutri.bn.it sezione Bandi e
Concorsi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; in caso il termine
ricadesse in giorno festivo o pre-festivo, il termine è prorogato alle
ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del modello di domanda e del bando è disponibile
all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.
cusanomutri.bn.it sezione Bandi e Concorsi.
22E04490

COMUNE DI DRUOGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo di categoria C, presso il servizio finanziario,
a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Druogno (VB).
Procedura di selezione: concorso per esami.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all’albo
pretorio che avverrà il medesimo giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune di
Druogno (VB): www.comune.druogno.vb.it all’Albo Pretorio online e
nella Sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio segreteria al numero telefonico: 0324/93071 o all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.druogno.vb.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Marino.
22E04504

4a Serie speciale - n. 30

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso di
selezione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione «Bandi di
concorso».
22E04471

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo culturale con funzioni di conservatore museale, categoria D/D1, a tempo determinato con
contratto formazione e lavoro e pieno.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione, a tempo
determinato e pieno, con contratto di formazione e lavoro di una unità di
personale con profilo professionale di istruttore direttivo culturale con
funzioni di conservatore museale, categoria D/D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso di
selezione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it - sezione «Bandi di
concorso».
22E04482

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantadue posti di istruttore servizi amministrativi, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 83/2022 indice concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di quarantadue
istruttori servizi amministrativi.
Il termine per la presentazione delle domande è il 16 maggio 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
22E04555
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COMUNE DI GERMIGNAGA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore ufficio tecnico comunale.
Il segretario comunale, rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno (trentasei ore)
ed indeterminato da destinarsi al settore ufficio tecnico comunale.
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 decorsi trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante consegna
a mano all’ufficio protocollo del Comune di Germignaga (VA) via
A. Diaz n. 11 - 21010 Germignaga (VA) - tel. 0332.531337, oppure
mediante spedizione tramite i servizi postali con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta certificata: protocollo@cert.comune.germignaga.va.it
Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet
del Comune di Germignaga (VA) www.comune.germignaga.va.it nella
sezione «Bandi e Concorsi».
22E04500
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La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena
d’esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
utilizzando esclusivamente lo schema di domanda, approvato con il
bando di concorso.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
22E04473

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per l’area amministrativa e un posto per l’area polizia locale.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato per la copertura
dei seguenti profili professionali:
due istruttori amministrativi - categoria C - posizione economica
C1 da collocare uno area amministrativa ed uno area Polizia Locale;

COMUNE DI GIBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio educativo culturale, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi persona e società, con riserva in
favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Giba ha avviato la procedura per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo socio educativo culturale - assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, area servizi persona e società - tramite
concorso per soli esami, con riserva in favore dei militari volontari delle
Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione e il modello di domanda, sono pubblicati
all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Giba all’indirizzo: www.comune.giba.ci.it nonché in Amministrazione Trasparente
nella sezione Bandi di Concorso.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Giba (tel. 0781 964023 int. 34).
22E04481

I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del Comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E04440

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa, ufficio
elettorale.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato per la copertura
del seguente profilo professionale:
un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, da collocare nell’area amministrativa, ufficio elettorale.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».

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

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».

Il Comune di Goni rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al
servizio tecnico.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Goni all’indirizzo www.comune.goni.ca.it

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, si intende prorogata alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E04441
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COMUNE DI LALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico manutentivo
- commercio.
Il Comune di Lallio (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1
a tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato da assegnare al settore
tecnico manutentivo – commercio del Comune di Lallio.
Scadenza presentazione delle 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».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.lallio.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - «Bandi di Concorso» ed all’interno dell’albo pretorio on-line.
22E04472

COMUNE DI LUMEZZANE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per la segreteria generale.
Il Comune di Lumezzane (BS) rende noto che con determinazione
RG n. 154 del 10 marzo 2022, ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo, categoria B3 (addetto al protocollo - messo
comunale), del C.C.N.L. del personale del comparto regioni - autonomie locali, da assegnare alla segreteria generale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale, tel. 030/8929441-440-442,
e-mail: ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it o scaricabili dal sito
internet del Comune di Lumezzane http://www.comune.lumezzane.
bs.it/istituzionale/concorsi
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Maggiori informazioni potranno essere richieste agli uffici comunali telefonando al numero: 019/634004 o scrivendo a PEC: protocollo@pec.comunemagliolo.it
22A04495

COMUNE DI MASSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B/3, a tempo
indeterminato e pieno, riservato alle categorie disabili di
cui alla legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B/3, riservato alla categoria dei disabili di cui alla legge
n. 68/1999.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparente
- bandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it
22E04483

COMUNE DI MEDIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un assistente sociale, categoria D.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.
22E04477

22E04492

COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI MAGLIOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Magliolo (Provincia di Savona) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Magliolo, piazza Plebiscito n. 26 - 17020 Magliolo (SV), entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet http://www.comune.magliolo.sv.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo informatico,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 16 maggio 2022.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la
compilazione della domanda, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
22E04553
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COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line accedendo al sito del Comune di
Palazzo San Gervasio, al seguente indirizzo: https://palazzo.wemapp.
eu/servizi/11
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 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».
Il bando è pubblicato, integralmente, sul sito del Comune di
Palazzo San Gervasio: www.comune.palazzo.pz.it - nella home page, in
amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso» ed all’albo
pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni: centralino Comune di Palazzo San Gervasio tel.0972/44246.
22E04497

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due a tempo pieno e uno a tempo parziale
50%, per il servizio autonomo di vigilanza, con riserva di
un posto a favore delle Forze armate.
È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre unità, di cui due a tempo pieno e una a
tempo parziale 50%, nel profilo di istruttore di vigilanza, categoria C,
da assegnare al servizio autonomo di vigilanza, con riserva di un posto
a favore delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nell’avviso consultandone il testo integrale e sul sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso», ed è anche a disposizione presso l’Ufficio risorse umane
del Comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).
22E04450
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giorgio.fm.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso», ed è anche a disposizione presso l’Ufficio risorse umane
del Comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).
22E04451

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo e un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per l’accesso al profilo
dirigenziale di dirigente amministrativo e di un posto per l’accesso al
profilo dirigenziale di dirigente tecnico.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet del Comune di
Quartu Sant’Elena: https://www.comune.quartu.ca.it - amministrazione
trasparente - sezione concorsi.
22E04496

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio specializzato - elettricista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area tecnica.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato
e pieno, presso il Comune di Recanati di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore professionale operaio specializzato elettricista di categoria B3 da assegnare all’area tecnica del Comune di
Recanati.
Scadenza presentazione domande: 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 con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
22E04487

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo o contabile, a tempo indeterminato e
pieno, per il III settore.
È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore amministrativo o contabile del C.C.N.L.
enti locali a copertura del posto vacante di dotazione: III settore (serv.
commercio - SUAP).
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nell’avviso consultandone il testo integrale e sul sito internet http://www.comune.portosan-

COMUNE DI ROCCAVIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, area tecnico manutentiva, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico manutentivo.
È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato necroforo, custode del cimitero e della camera mortuaria, operatore
macchine complesse, nell’area tecnico manutentiva, categoria B3 del
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
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Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato
sul sito internet: www.comune.roccavione.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bando di concorso».
22E04480

4a Serie speciale - n. 30

COMUNE DI SORIANO CALABRO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Soriano Calabro (VV), con determina n. 16 del
24 febbraio 2022 ha indetto concorso pubblico per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C posizione economica C1.

COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
Area polizia locale.

Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità PEC, presso segreteria.soriano@smepec.it - compilando gli
appositi moduli.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria
D, categoria economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore Area polizia locale.

Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale: http://www.comune.sorianocalabro.vv.it «Concorsi - Selezione borse di studio».

Si comunica che l’avviso pubblico per la selezione è pubblicato sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” del Comune di Solbiate con Cagno: www.
comune.solbiateconcagno.co.it visibile anche nella sezione “Concorsi”
nella home page.

Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio online» del sito internet istituzionale http://www.comune.sorianocalabro.vv.it come «tipo documento» - «Bando di concorso o selezione
del comune» e nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di
concorso».

La domanda di partecipazione, corredata della relativa documentazione, deve pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria, del
dipendente del Comune di Soriano Calabro (VV) - palazzo comunale
piazza Municipio n. 1 - Tel. 0963351002.
22E04438

22E04493

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

COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Soriano Calabro (VV), con determina n. 15 del
22 febbraio 2022 ha indetto, un concorso pubblico per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica C1

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria contrattuale D, posizione economica D1.

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

Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
ordinamento precedente ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea
ovvero
ordinamento successivo ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specialistica o laurea magistrale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 30 aprile
2022.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla
home page del sito www.comune.sondrio.it

Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità PEC, presso segreteria.soriano@smepec.it - compilando gli
appositi moduli.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale http://www.comune.sorianocalabro.vv.it/ «Concorsi - Sel. Borse di Studio».
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio online» del sito internet istituzionale http://www.comune.sorianocalabro.vv.it - come «tipo documento» - «Bando di concorso o selezione
del comune» e nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di
concorso».

Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria, del
dipendente del Comune di Soriano Calabro (VV) - palazzo comunale
piazza Municipio n. 1 - Tel. 0963351002.

22E04501

22E04439
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COMUNE DI STARANZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione n. 68 del 14 marzo 2022 concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, con inquadramento nella
categoria C, posizione economica C1 del CCRL Comparto unico FVG,
presso il Comune di Staranzano.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere
redatta e presentata secondo le modalità indicate all’interno del bando,
a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso nonché le istruzioni per la
presentazione tematica della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.comune.staranzano.go.it nell’apposita sezione «Bandi di concorso».
22E04488

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.torridelbenaco.
vr.it sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
concorso”.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 045/6205809.
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ciali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria, il posto messo a concorso sarà assegnato a candidato posizionato al primo posto della graduatoria.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Tortorella - piazza Scipione
Rovito n. 1 - 84030 - Tortorella (SA) e sul sito internet del Comune
www.comune.tortorella.sa.it sulla home page e su Amministrazione
Trasparente alla sezione «Bandi di concorso».
22E04502

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato esclusivamente alle categorie di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di manutentore, categoria B3 giuridica, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68
Scadenza 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».
Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA.
Prove d’esame:
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
La programmazione del calendario delle prove d’esame - verrà
comunicata attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
22E04484

22E04491

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due
posti per vari profili professionali, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI TORTORELLA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale 33% ed
indeteminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Comune di Tortorella www.comune.tortorella.sa.it il bando di concorso pubblico recante
la rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, indetto per la copertura di un posto di categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33% dell’orario a tempo
pieno (dodici ore settimanali) pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 2 del 7 gennaio 2022.
In applicazione dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, il
posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate, degli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli uffi-

Sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, CCNL regioni ed autonomie locali di:
un agente di polizia locale, categoria C1. È richiesto il requisito
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquiennale
(maturità);
un istruttore tecnico, categoria C1. È richiesto il requisito del
diploma di diploma di geometra, perito edile o tecnico dell’edilizia
ovvero un qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria superiore
purché accompagnato, quale titolo assorbente, da uno dei titoli di studio precisati nel bando.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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PROVINCIA DI LECCO

Ulteriori requisiti sono dettagliati all’interno dei bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Valdobbiadene (TV) tel. 0423 - 976963 negli orari d’ufficio.
22E04486

COMUNE DI VENAROTTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, presso l’Area finanziaria del
Comune di Venarotta, sulla base del vigente C.C.N.L. per il comparto
funzioni locali.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
dell’ente e sul sito del comune: www.comune.venarotta.ap.it «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente tutte le informazioni relative al concorso medesimo.
Le comunicazioni sul sito hanno valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Venarotta - Ufficio personale, e-mail: segreteria@comume.venarotta.ap.it oppure al seguente
contatto telefonico: 0736/362132.
22E04494

PROVINCIA DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che la Provincia dell’Aquila ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un istruttore contabile, categoria C, riservato ai soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.provincia.laquila.it all’albo pretorio on-line, sezioni «Atti, Avvisi e Bandi
diversi» e «Concorsi pubblici e graduatorie».
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04506
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori direttivi contabili, categoria D1, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
È richiesto il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica
o laurea magistrale.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E04485

REGIONE SICILIANA
Assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso
a seguito dell’espletamento della 4ª procedura di interpello
Il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute, con decreto n. 223 del 22 marzo 2022 ha
disposto l’assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso, a
seguito dell’espletamento della 4ª procedura di interpello ai candidati idonei, mediante lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. 1229/2016,
pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 dell’11 gennaio 2022.
Le sedi farmaceutiche assegnate sono quelle indicate nell’allegato
«A», parte integrante del citato decreto.
Il decreto in forma integrale, è disponibile sul sito:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/
decreti-e-direttive?f%5B0%5D=category%3A34&f%5B1%5D=group
%3A24
22E04503

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da
destinare al servizio finanziario, al servizio personale e al
servizio tributi, presso il Comune di Castel di Casio.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel profilo di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso il Comune di
Castel di Casio, da destinare al servizio finanziario, al servizio personale e al servizio tributi.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito: www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel.051.911056.
22E04510

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico capo operaio, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica del
Comune di Bientina.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico capo
operaio, categoria B3, per l’area tecnica del Comune di Bientina (PI).
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 2 maggio 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - Via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299599 – 0587/299549 – 0587/299596 - e-mail serviziopersonale@unione.valdera.pi.it - pec unionevaldera@postacert.toscana.it
22E04469
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di
Modigliana, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, in attuazione di accordo tra l’Unione della Romagna Faentina (ente titolare della graduatoria) ed il Comune di Modigliana (ente promotore del concorso), per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria giuridica D, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E04508

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Modigliana.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, in attuazione di accordo tra l’Unione della
Romagna Faentina (ente titolare della graduatoria) ed il Comune di
Modigliana (ente promotore del concorso), per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile,
categoria giuridica C. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile sul sito web
dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E04509

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO
DI CATANZARO

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.

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

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 39 del 9 marzo 2022 - parte III
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 250/2022 del 4 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di tre posti di dirigente medico disciplina
di urologia.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redate
su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, tel. 0961/883584 - 883503 dalle ore 10,00
alle ore 13,00.
22E04523
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura
complessa, disciplina di ostetricia e ginecologia, U.O.
di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Cles, area
materno infantile, servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura complessa disciplina ostetricia e ginecologia - U.O. di Ostetricia e ginecologia
dell’Ospedale di Cles - area materno infantile - servizio ospedaliero
provinciale (deliberazione del direttore generale f.f. n. 153/2022 del
17 marzo 2022).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 21 aprile 2022.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità: accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie
di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi n. 79 –
38123 Trento. Tel.: 0461/904084 – 904095 – 904085.
22E04527

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 181 del 16 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione presso l’ASL
BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417, o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E04517

4a Serie speciale - n. 30

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina
di chirurgia generale, per varie aziende sanitarie della
Regione Piemonte.
Su mandato della Direzione regionale sanità e welfare e in esecuzione di provvedimento del direttore generale dell’A.S.L. Città di
Torino, che svolge funzioni di capofila per tutte le ASR piemontesi, è
indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale presso le aziende sanitarie della Regione Piemonte
aderenti per la copertura di:
dodici posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
generale così suddivisi:
uno presso A.S.L. Città di Torino;
uno presso A.S.L. TO 3 Collegno e Pinerolo;
uno presso A.S.L. TO 4 Ciriè, Chivasso e Ivrea;
uno presso A.S.L. TO 5 Chieri, Carmagnola, Moncalieri e
Nichelino;
uno presso A.S.L. AL;
uno presso A.S.L. VC;
uno presso A.S.L. CN 1;
uno presso A.S.L. CN 2;
uno presso A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino;
uno presso A.O.U. S. Luigi Orbassano;
uno presso A.O.U. Maggiore della Carità di Novara;
uno presso A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione dei testi integrali è anche possibile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel.: 011/5662273-2816.
22E04514

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il
seguente concorso pubblico presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, svolto dall’A.S.L. Città di Torino per conto delle AA.SS.RR.
di «Torino - Area metropolitana» su mandato della Direzione regionale
sanità e welfare.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi,
sito in Torino, via San Secondo 29, 10128 - telefono: 011/5662816-2140.
22E04519
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA
DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina generale.
In esecuzione della determinazione n. 190 del 7 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - medicina generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10
- 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E04466

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di dermatologia e venereologia.
In esecuzione della determinazione n. 139 del 28 gennaio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - dermatologia e
venereologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via
Vida, 10 - 12051 Alba – tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
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festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 3 marzo 2022.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 Lecce - te1. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.
lecce.it
22E04513

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, da assegnare sia al Presidio ospedaliero
di Borgomanero che all’Area territoriale 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 estratto 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. 10 del 10 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).
22E04522

22E04467

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero dell’Ospedale di
Copertino.
In esecuzione della deliberazione n. 1039 del 27 dicembre 2021
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero dell’Ospedale di Copertino.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a
pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia

Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di posti di operatore tecnico, a tempo indeterminato
e pieno, categoria B, per le sedi lavoro di Ivrea e Chivasso.
Si rende noto che l’ASL TO4 ha inoltrato all’Agenzia Piemonte
Lavoro e ai competenti Centri per l’impiego, richiesta di avviamento a
selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno presso i servizi/strutture dell’ASL TO4 situate nei
Comuni di Ivrea e Chivasso, di complessive sei unità di personale nel
profilo di operatore tecnico, categoria B, C.C.N.L. Comparto sanità,
mediante chiamata numerica di soggetti inseriti negli elenchi di cui
all’art. 1, della legge n. 68/99 (persone con disabilità).
Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico che avverrà a cura dei competenti Centri per l’impiego
di Ivrea (quattro unità) e di Chivasso (due unità).
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità di
cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
22E04611
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 122 del
24 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario, categoria D.
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle
categorie di volontari delle Forze armate. Sono fatte salve le riserve ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
22E04521

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoventuno posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, in vari profili e discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 258 dell’11 febbraio 2022 di
parziale modifica delle precedenti n. 1684 dell’11 novembre 2021 e
n. 1791 del 26 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
venti posti di dirigente medico disciplina medicina interna;
otto posti di dirigente medico disciplina medicina legale e
fiscale;
settanta posti di dirigente medico disciplina organizzazione dei
servizi sanitari di base;
quattro posti di dirigente medico disciplina malattie infettive;
sette posti di dirigente medico disciplina geriatria;
quattro posti di dirigente medico disciplina oftalmologia;
otto posti di dirigente medico disciplina cardiologia da assegnare al P.O. di Caltagirone.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda (www.aspct.it - sezione bandi
di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema
informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di presentazione delle domande fosse
festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non
festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie concorsi - n. 19 del 31 dicembre
2021 nonché, per la parziale modifica del numero dei posti, nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie concorsi - n. 5 del 25 febbraio 2022 e sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aspct.it sezione bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - via Santa Maria
La Grande n. 5 - tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
22E04524

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, P.O. Melito Porto
Salvo, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 225 dell’11 marzo 2022,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina
chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni - P.O.
Melito Porto Salvo.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - Parte III - n. 41
del 15 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E04458

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Farmacia del
P.O. Locri.
In esecuzione della deliberazione n. 223 dell’11 marzo 2022,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio , per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Farmacia - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni
- P.O. Locri.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - Parte III - n. 41
del 15 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E04459
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Farmacia del
P.O. Polistena.
In esecuzione della deliberazione n. 224 dell’11 marzo 2022, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa Farmacia - ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni - P.O. Polistena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - Parte III - n. 41
del 15 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E04460

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, P.O. Melito Porto
Salvo, disciplina di medicina generale, area medica e delle
specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 222 dell’11 marzo 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa disciplina medicina
generale - area medica e delle specialità mediche, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni - P.O. Melito Porto Salvo.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - Parte III - n. 41
del 15 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E04461

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, P.O. Polistena,
disciplina di pediatria, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 226 dell’11 marzo 2022,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa, disciplina
pediatria area medica e delle specialità mediche, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni - P.O. Polistena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per
l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - Parte

4a Serie speciale - n. 30

III - n. 41 del 15 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale
dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione
«Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E04462

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, P.O. Polistena,
disciplina di ostetricia e ginecologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 227 dell’11 marzo 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento incarico quinquennale direttore struttura complessa, disciplina di ostetricia
e ginecologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - P.O. Polistena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per
l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III,
n. 41 del 15 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
Avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E04463

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario di struttura complessa per la direzione della S.C.
Igiene degli alimenti di origine animale, disciplina di
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati.
In attuazione della deliberazione n. 1113 del 3 dicembre 2021, parzialmente modificata con provvedimento n. 23 del 19 gennaio 2022, è
indetto il seguente avviso pubblico per la copertura di:
un incarico quinquennale di dirigente veterinario di struttura
complessa - disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati, per la direzione della S. C. «Igiene degli alimenti di origine animale».
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 2 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi
- via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E04515
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Stabilizzazione del personale precario del comparto.
È indetta la seguente procedura:
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 12 del 23 marzo 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo: www.asst-crema.it - nella sezione Concorsi e Avvisi.
22E04526

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di chirurgia pediatrica, per la struttura complessa di chirurgia pediatrica, a tempo pieno ed
indeterminato.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento, a tempo indeterminato e pieno, di un incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di chirurgia pediatrica
da assegnare alla struttura complessa chirurgia pediatrica (in esecuzione
della deliberazione n. 16 del 21 gennaio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2022 ed il testo del presente
bando è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it - nella sezione
«lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E04512

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato,
disciplina di psicoterapia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicoterapia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 9 marzo
2022.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083521, www.asst-val.it
22E04465

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero
di San Donà di Piave, disciplina di ginecologia e ostetricia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 dell’11 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi
22E04464

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 374 del 3 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario infermiere (categoria D) indetto nell’interesse dell’azienda USL
di Ferrara.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo https://ferrara-infermiere.ilmiotest.it e
compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché
degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 82/05.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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.
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Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito http://www.ausl.fe.it/
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - Corso Giovecca n. 203 - Ferrara Ospedale S. Anna di Ferrara - Settore 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.
22E04520
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 9 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E04456

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico,
direttore della struttura complessa Consultori familiari.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
dirigente medico direttore della struttura complessa Consultori familiari
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
22E04454

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
dirigente medico o psicologo direttore della struttura complessa neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) - settore NPIA del
DSM-DP dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 9 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E04457

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa Pronto soccorso, medicina d’urgenza, emergenza territoriale 118 - Ospedale di Mirandola.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
dirigente medico direttore della struttura complessa Pronto soccorso,
medicina d’urgenza, emergenza territoriale 118 - Ospedale di Mirandola
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo 2022.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico perito industriale, settore
elettrotecnico/elettronico, categoria C.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti norme:
un posto di assistente tecnico perito industriale, categoria C, settore elettrotecnico/elettronico.

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.

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

22E04455

Il testo integrale del suddetto bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 63 del
9 marzo 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, area civile/edile.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore professionale area civile/edile per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.

22E04511
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ESTAR

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, con rapporto esclusivo, direttore
della struttura complessa Direzione medica del Presidio
ospedaliero di Orvieto, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
Si rende noto che la A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore
generale n. 294 del 25 febbraio 2022 ha indetto l’avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa di Direzione medica di Presidio ospedaliero di Orvieto, profilo professionale di dirigente medico, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica - a
rapporto esclusivo.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
predetto avviso, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire
al direttore del servizio amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con il modello per la presentazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 16 del 15 marzo 2022 e sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - link «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa oculistica Piero Palagi - Ospedale Piero Palagi di Firenze dell’Azienda USL Toscana
Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 536 del 26 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di oftalmologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa Oculistica
Piero Palagi (Ospedale Piero Palagi di Firenze) dell’Azienda USL
Toscana Centro (170/2021/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 184 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 44
del 3 novembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
22E04518

22E04452

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario, con rapporto esclusivo, direttore della struttura complessa Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, area di igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Si rende noto che la A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 295 del 25 febbraio 2022 ha indetto l’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa di Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche (IAPZ), profilo professionale di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- a rapporto esclusivo.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D0, settore di attività «area di supporto
alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico», a
tempo pieno e determinato di durata quinquennale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344.

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 29 marzo
2022, n. 50RU, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021,
regolamento recante disciplina concorsuale del personale del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, concorso pubblico
per sedici posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
a tempo pieno e determinato di durata quinquennale, categoria D0,
settore di attività «Area di supporto alla ricerca clinica e alle attività
del comitato etico».
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al link: https://istitutotumorimilano.miscrivo.it
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione «Lavora con noi»
- «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e R.S. della
Fondazione, tel. 02/2390.2646-3123, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

22E04453

22E04528

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
predetto avviso, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire
al direttore del servizio amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con il modello per la presentazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 16 del 15 marzo 2022 e sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - link «Concorsi».
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FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
GABRIELE MONASTERIO DI PISA
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, Località Montepepe 54100 Massa (tel. 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
22E04535

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente
avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico disciplina di
cardiologia.
La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si veda la data di
scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet:
www.monasterio.it - sezione lavora con noi - bandi di concorso, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011.19101578.
22E04525

ALTRI ENTI
CASA GINO E PIERINA MARANI
DI VILLORBA

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 50 del 4 marzo
2022, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti a tempo pieno e a tempo indeterminato di infermiere, categoria C, posizione economica 1ª del CCNL comparto funzioni locali.
Titolo richiesto:
1. laurea in infermieristica o diploma di infermiere conseguito in
base al precedente ordinamento;
2. iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove: il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web
dell’ente. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti
i partecipanti, non sarà quindi data alcuna comunicazione personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, durante l’orario di ufficio, al n. 0422608754 oppure
potranno visitare il sito www.casamarani.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
L’ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
22E04531

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore infermiere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore infermiere,
categoria D, posizione economica 01 - contratto funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: diploma universitario di infermiere (ovvero diploma
conseguito in base al precedente ordinamento e titoli equipollenti).
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale https://www.
casariposoasiago.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio 0424/460740 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E04533

CENTRO SERVIZI BENEDETTO ALBERTINI
DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore educatore professionale, categoria C, a tempo
parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale ed indeterminato di due posti di istruttore educatore professionale, categoria C, CCNL funzioni locali.
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I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il cui
testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.cralbertini.it
sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
La scadenza del termine di presentazione delle domande è la
seguente: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati,
tale pubblicazione fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto
e tempestivamente notificato.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
tel. 0444/694990, il bando integrale comprensivo della domanda di
partecipazione al concorso è pubblicato sul sito dell’ente, www.ipablapieve.it – sezione Albo online – categoria Concorsi.

22E04529

22E04532

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di infermiere professionale, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
in ruolo di infermiere professionale, categoria C, CCNL funzioni locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il cui
testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.cralbertini.it
sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
La scadenza del termine di presentazione delle domande è la
seguente: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E04530

I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
(categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni
locali 2016/2018).
Titolo di studio e specifici requisiti: diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale ad indirizzo commerciale-economico-amministrazione-finanza e marketing o corrispondente diploma del previgente ordinamento: ragioneria o perito commerciale ed esperienza di almeno un anno nella gestione dei contratti di
fornitura di beni e servizi presso una pubblica amministrazione.
Scadenza: ore 12,00 del giorno 29 aprile 2022.
Calendario delle prove: le date di svolgimento della eventuale preselezione, della prova scritta a contenuto teorico/pratico e della prova
orale, che si svolgeranno presso la sede dell’ente sita a Montecchio
Maggiore (VI) in via Pieve n. 28 - salvo diversa tempestiva comunicazione di altra sede, saranno pubblicate dal 6 maggio 2022 al 12 maggio
2022 sul sito dell’ente, www.ipab-lapieve.it – sezione Albo online –
categoria Concorsi.

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
neurologia, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 80 del 28 febbraio 2022, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del Servizio sanitario regionale Marche, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente
medico, disciplina di neurologia, così suddivisi:
ASUR Marche - Area vasta n. 3, un posto;
ASUR Marche - Area vasta n. 5, un posto;
POR Marche IRCCS INRCA, un posto.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 17 - Serie Avvisi e Concorsi - del 10 marzo 2022.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’istituto:
www.inrca.it sezione Concorsi/Avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione INRCA, sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 071/8004620, e-mail: l.scocchera@inrca.it).
22E04534

DIARI
AGENZIA
PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
Diario della prova scritta dei concorsi pubblici per la copertura
di cinquanta posti di esperto di varie discipline, a tempo indeterminato, per l’Information and Communication Technology.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando relativo ai concorsi pubblici
per la copertura di cinquanta posti di esperto di varie discipline, a tempo indeterminato, per l’information and communication technology, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, si avvisano i candidati di cui alle lettere:
A - quindici esperti per le funzioni tecnico/amministrative di
«certificazione e ispezione» con esperienza nell’applicazione di schemi
di certificazione Common Criteria / ITSEC e/o come auditor ISO - che

la prova scritta si svolgerà il 6 maggio 2022, alle ore 9,00, presso i locali
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, via di Santa Susanna
n. 15 - Roma;
B - dieci esperti per le funzioni di «tecnico hardware e tecnico
di telecomunicazioni» con esperienza nello sviluppo hardware (PCB,
logiche programmabili, ASIC), in sistemi embedded e/o in ambito reti
di telecomunicazioni - che la prova scritta si svolgerà il 4 maggio 2022,
alle ore 9,00, presso i locali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, via di Santa Susanna n. 15 - Roma;
C - quindici esperti per le funzioni di «tecnico software» con
esperienza nello sviluppo software e/o nella sicurezza informatica - che
la prova scritta si svolgerà il 13 maggio 2022, alle ore 9,30, presso
i locali della Fiera di Roma, via Portuense n. 1645, Padiglione n. 9,
ingresso Nord - Roma;
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D - quattro esperti per le funzioni di gestione e realizzazione
di «Programmi industriali, tecnologici e di ricerca» con esperienza in
programmi di investimento di rilevanza nazionale ed europea nel campo
della cyber security - che la prova scritta si svolgerà l’11 maggio 2022,
alle ore 9,00, presso i locali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, via di Santa Susanna n. 15 - Roma;
E - tre esperti per le funzioni di «tecnico crittografo» con esperienza nell’ambito della crittografia teorica o applicata - che la prova
scritta si svolgerà il 12 maggio 2022, alle ore 9,00, presso i locali
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, via di Santa Susanna
n. 15 - Roma;
F - tre esperti per le funzioni operative di «cybersecurity» con
conoscenze in ambito della gestione degli incidenti informatici (triage,
indicatori di compromissione, best practices di sicurezza informatica),
dell’analisi malware, dell’analisi forense e cyber threat intelligence,
dell’analisi e valorizzazione di dati e della gestione del rischio cyber che la prova scritta si svolgerà il 13 maggio 2022, alle ore 9,30, presso
i locali della Fiera di Roma, via Portuense n. 1645 Padiglione n. 9,
ingresso Nord - Roma.
Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere
necessarie a causa dell’evolversi del rischio di contagio da COVID-19
saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale http://www.acn.gov.it/
Le prove scritte dei concorsi di cui alle lettere A, B, C, D, E ed
F del bando di concorso 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 agli
eventuali aggiornamenti vigenti al momento di svolgimento delle prove
scritte, nonché di quanto disposto dal decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 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 22 aprile 2021, n. 52 e successive
modifiche ed integrazioni;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
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.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del bando, gli esclusi dalla
presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal
senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono
disponibili sul sito internet dell’Agenzia http://www.acn/.gov.it
L’ammissione alla prova 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 prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 9, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 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 il materiale ammesso alla prova scritta si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. In particolare, si rammenta che «non è consentito l’uso di telefoni cellulari,
calcolatrici elettroniche, personal computer, smartphone, tablet,
smartwatch e strumenti ad essi assimilabili, né di manuali, appunti
di ogni genere, dizionari di lingua inglese; è consentita la consulta-
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zione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente
in forma cartacea». Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a
inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
22E04955

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, prot.
n. 17113 del 31 gennaio 2022, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ginecologia e
ostetricia, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: 10 maggio 2022, alle ore 9,15,
presso la sala polifunzionale (seminterrato chiesa) del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - piazzale S. Maria della Misericordia,
n. 15 - Udine.
prova orale: 11 maggio 2022, alle ore 9,15, presso l’aula F del
Padiglione 14 del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della
Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - piazzale
S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.
Qualora il numero di candidati presenti alla prova scritta consenta
di terminare tutte le prove in una giornata sola, le stesse verranno svolte
il giorno 10 maggio 2022.
La prova pratica si terrà, successivamente all’espletamento della
prova scritta, nella medesima sede. L’orario di convocazione per la
prova pratica verrà comunicato al termine della prova scritta. Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo di almeno 21/30. I candidati che,
dopo aver superato la prova scritta, supereranno anche la prova pratica, saranno ammessi alla successiva prova orale. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo
di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di
documento di identificazione in corso di validità e fotocopia fronteretro dello stesso e di certificazione verde Covid-19 (Green pass), salvo
diverse sopravvenute disposizioni normative in merito.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede sopra indicati, saranno considerati rinunciatari al
concorso, a prescindere dalle cause dall’assenza, anche indipendenti
dalla loro volontà.
Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e avvisi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina
saranno pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori
indicazioni riguardanti le prove e/o la selezione. Gli esiti delle singole
prove, con l’indicazione del solo ID domanda del candidato (reperibile
in calce alla domanda di partecipazione), saranno esposti all’esterno
della sede d’esame al termine delle stesse e/o sul sito aziendale nella
pagina dedicata al concorso.
La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio
di questa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con il decreto di
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
22E04554
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
indeterminato.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, categoria D, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 338 del 1° dicembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022, con scadenza 3 febbraio 2022,
avranno luogo il giorno:
lunedì 9 maggio 2022 alle ore 10,30;
presso:
Ferrara Fiere e Congressi (Padiglione n. 5) - via della Fiera n. 11
- 44124 Ferrara.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it alla pagina della
bacheca Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di
Lavoro - allegati.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova
pratica, sono sin d’ora invitati a presentarsi a sostenere la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it alla pagina
della bacheca Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S. - Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi
di Lavoro - allegati, a partire dalle ore 14,00 di lunedì 16 maggio 2022.
Nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e l’ora di convocazione
nonché il calendario della prova orale che comunque verrà espletata
a partire dal giorno mercoledì 18 maggio 2022 riservandosi ulteriori
scaglionamenti in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova
stessa.
Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale
ed esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e
convocazioni alle prove. La presa conoscenza della stessa è pertanto
esclusivo onere dei candidati e all’amministrazione non potrà essere
addebitata alcuna responsabilità.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al «Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici» emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del
15 aprile 2021 e a seguito del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021
con entrata in vigore dal 6 agosto 2021 i candidati che parteciperanno
alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) esibire al personale addetto la certificazione verde COVID-19
(Green Pass) in corso di validità. Al candidato che non presenti e/o che
rifiuti di presentare il predetto certificato, non sarà consentito l’accesso
alla sede concorsuale;
2) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 scaricabile dal sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it nella
sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di
Lavoro - allegati;
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3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti «FFP2» messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito
in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali,
quale ne sia la causa anche se dovuta a motivazioni collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti
al concorso in argomento verranno pubblicate sul sito internet: www.
ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso
Pubblico C.P.S. - Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro - allegati.
Si invitano i candidati a controllare, qualche giorno prima della
selezione, il sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.
fe.it nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S. - Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi
di Lavoro - allegati, che riporterà in maniera dettagliata ogni ulteriore
aggiornamento in merito all’autodichiarazione da presentare, alla certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e ai comportamenti da tenere.
22E04536

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario ostetrica, categoria D, a tempo
indeterminato, indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica (categoria D), il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 dell’8 febbraio
2022, con scadenza 10 marzo 2022, avranno luogo il giorno giovedì
12 maggio 2022 - presso Ferrara Fiere e Congressi (padiglione n. 5) via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara rispettando il seguente calendario:
Giovedì 12 maggio 2022 ore 10,30
per i candidati avente il cognome compreso tra la lettera «A» e
la lettera «L»;
Giovedì 12 maggio 2022 ore 14,30
per i candidati avente il cognome compreso tra la lettera «M»
e la lettera «Z»
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
carta d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso
di validità.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara:
www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «bandi e concorsi, concorsi pubblici - concorso pubblico C.P.S.- ostetrica - allegati;
www.ospfe.it sezione: per lavorare - concorsi pubblici.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata
per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a
punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato
del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della prova
pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova
pratica, sono sin d’ora invitati a presentarsi a sostenere la prova orale.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sui
siti internet dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Ferrara:
www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca bandi e concorsi, concorsi pubblici - concorso pubblico c.p.s.- ostetrica - allegati;
www.ospfe.it sezione: per lavorare - concorsi pubblici;
a partire dalle ore 14,00 di martedì 17 maggio 2022.
Nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e l’ora di convocazione
nonché il calendario della prova orale che comunque verrà espletata a
partire dal giorno lunedi’ 23 maggio 2022 riservandosi ulteriori scaglionamenti in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova stessa.
Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale ed
esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e convocazioni alle prove. la presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo onere dei candidati e all’amministrazione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al «Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 25239 del
15 aprile 2021 e a seguito del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021
con entrata in vigore dal 6 agosto 2021 i candidati che parteciperanno
alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) esibire al personale addetto la Certificazione verde COVID19 (Green pass) in corso di validità. Al candidato che non presenti e/o
che rifiuti di presentare il predetto certificato, non sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;
2) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 scaricabile dal sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it nella
sezione bandi e concorsi - concorsi pubblici - concorso pubblico c.p.s.ostetrica - allegati.
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti «FFP2» messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito
in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali,
quale ne sia la causa anche se dovuta a motivazioni collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
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Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti
il concorso in argomento verranno pubblicate sui siti internet delle
aziende coinvolte:
www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca bandi e concorsi, concorsi pubblici - concorso pubblico c.p.s.- ostetrica - allegati;
www.ospfe.it sezione: per lavorare - concorsi pubblici.
N.B.: si invitano i sigg. candidati a controllare, qualche giorno
prima della selezione, il sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it nella sezione bandi e concorsi - concorsi pubblici
- concorso pubblico c.p.s. - ostetrica - allegati, che riporterà in maniera
dettagliata ogni ulteriore aggiornamento in merito all’autodichiarazione
da presentare, alla Certificazione verde COVID-19 (Green pass) e sui
comportamenti da tenere.
22E04537

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova di preselezione del concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione
richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque
segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali.
Si comunica che la sede, il giorno e l’ora di svolgimento della
prova di preselezione, nonché le informazioni circa le modalità di svolgimento della prova medesima, di cui all’art. 6 del bando di concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 38 del 13 maggio 2022, nonché tramite piattaforma digitale
raggiungibile all’indirizzo https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 e sul sito internet dell’albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it con valore di notifica a tutti gli
effetti.
22E04612

DELIA CHIARA, vice redattore
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