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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di
personale non dirigenziale per vari profili professionali,
area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del
personale.
IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
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, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra l’altro, di dodici posti della III
area funzionale. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca nella
misura di cui alla tabella A, allegata al suddetto decreto;
Visto l’art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell’istruzione e il Ministero
dell’università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2022, a
valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali si intendono riferite
rispettivamente al Ministero dell’istruzione e al Ministero dell’università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di
cui al comma 3-bis»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero dell’istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il «regolamento concernente l’organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3 del citato decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, secondo cui per le procedure concorsuali i cui
bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni di cui
al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova
scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, lettera a) del medesimo art. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e
validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l’art. 3,
comma 4-bis;
Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2021, adottato dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilità recante «Modalità
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento»;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 20202022, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro
dell’università e della ricerca 14 agosto 2020, n. 100;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell’istruzione per il triennio 2021-2023, adottato con decreto del Ministro
dell’istruzione 29 dicembre 2021, n. 360;
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di complessive trecentoquattro unità di personale non dirigenziale, a
tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale
del Ministero dell’istruzione, adottato con decreto dipartimentale del
22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021);
Considerato che il predetto bando di concorso prevede l’inquadramento delle unità di personale da assumersi in quattro profili professionali specifici e, in particolare, nei seguenti profili: funzionario
amministrativo - giuridico - contabile; funzionario socio - organizzativo
- gestionale; funzionario per la comunicazione e per l’informazione;
funzionario informatico - statistico;
Considerato che, in ordine alla predetta procedura concorsuale,
sono pervenute, complessivamente, n. 51.589 candidature, come da
avviso pubblicato il 30 agosto 2021 sulla piattaforma raggiungibile
all’indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it
Considerato che, relativamente alla predetta procedura concorsuale, non è stata svolta ancora alcuna attività selettiva;
Visto l’art. 10 del succitato bando di concorso, secondo il quale
la procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui
all’art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: a) eventuale prova
preselettiva; b) prova scritta; c) prova orale;
Considerata la carenza di personale non dirigenziale manifestata da
questo dicastero, con particolare riguardo a profili professionali specifici da destinare alle nuove Direzioni generali di cui ai succitati decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 e
n. 167;
Viste le richieste dei direttori generali e dei dirigenti titolari degli
uffici dell’amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali,
con le quali vengono manifestate forti carenze di personale, che potrebbero compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa ed il
regolare avvio del nuovo anno scolastico;
Vista la direttiva del Ministro dell’istruzione 30 marzo 2022,
n. 81, con la quale, al fine di corrispondere alle particolari esigenze
di questo dicastero espresse nelle premesse della suddetta direttiva, si
specifica ulteriormente che «l’obiettivo prioritario per il Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e, in particolare, per la
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, è l’adozione di
misure atte a semplificare e accelerare tutte le procedure concorsuali per
ridurre i tempi del reclutamento di unità di personale non dirigenziale,
in coerenza con le facoltà assunzionali» del Ministero dell’istruzione;
Ravvisata la necessità di assicurare il buon andamento dell’azione
amministrativa ed, in particolare, di assicurare in tempi rapidi agli uffici
dell’amministrazione centrale e periferica la disponibilità di personale
con profili professionali specifici, adeguati alle competenze previste dal
succitato decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, nonché di personale
necessario a consentire il regolare svolgimento delle funzioni svolte
dagli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, per le numerose
attività da mettere in campo per l’avvio dell’anno scolastico e per gli
adempimenti successivi ad esso connessi;
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Ravvisata la necessità di assicurare la celerità della procedura
concorsuale bandita con decreto dipartimentale 22 luglio 2021, n. 61,
garantendo, al contempo, il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
Valutata, al fine di cui sopra, l’opportunità di avvalersi della facoltà
di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive, prevista
dal citato art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l’intera
procedura in una prova scritta;
Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della
salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID- 19;
Considerata la necessità di modificare gli articoli 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14 e 17 del predetto bando di concorso, anche al fine di adottare
le misure di semplificazione previste dall’art. 10, comma 3, del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dandone tempestiva comunicazione
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando
e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Visto il decreto dipartimentale n. 30 del 6 aprile 2022;
Decreta:

Art. 1.
Modifica del bando
1. La procedura concorsuale prevista dal bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro
unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell’istruzione, adottato
con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59
del 27 luglio 2021) è modificata come segue:
1.a) la prova preselettiva di cui all’art. 11 del bando è soppressa;
1.b) la prova scritta di cui all’art. 12 del bando è modificata
secondo quanto stabilito al comma 2;
1.c) la prova orale di cui all’art. 13 del bando è soppressa.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
2.a) l’art. 7, comma 1, del bando è soppresso;
2.b) l’art. 7, comma 3, del bando è soppresso;
2.c) l’art. 10 del bando è soppresso;
2.d) l’art. 11 del bando è soppresso;
2.e) l’art. 12 del bando è così sostituito:
«1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di
concorso di cui all’art. 1, comma 1, del bando consiste nello svolgimento di una prova scritta.
2. La prova è diretta ad accertare il possesso di competenze coerenti
con i profili professionali oggetto del bando e l’attitudine del candidato
all’espletamento delle funzioni dei profili professionali medesimi.
3. L’avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo
del diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora di
svolgimento, sarà pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di
cui all’art. 1, comma 1, del bando sulla piattaforma di cui all’art. 5,
comma 1, del bando almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un valido documento d’identità e nel
pieno rispetto delle misure anti - contagio da COVID -19 in vigore, di
cui verrà data informazione mediante pubblicazione di apposito avviso
sulla piattaforma di cui all’art. 5, comma 1 del bando.
5. L’assenza dalla prova, qualunque ne sia la causa, anche se
dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano
l’esclusione dal concorso.
6. L’espletamento della prova avverrà nel rispetto delle misure di
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID - 19 previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento
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della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Nel corso della prova ai candidati è fatto divieto di avvalersi di
telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei,
testi normativi, manuali, circolari, note ministeriali di ogni tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. È fatto, altresì, divieto
ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza
e con i componenti di ciascuna commissione esaminatrice. In caso di
violazione, ciascuna commissione esaminatrice delibera l’immediata
esclusione dal concorso.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
9. La prova potrà svolgersi in sedi decentrate, per ambito regionale
o interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale, assicurando
comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate, in
modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
A tal fine, i candidati potranno essere suddivisi territorialmente in base
all’ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo
il seguente schema:
Ambito

Codice

ABRUZZO

ABR01

BASILICATA

BSC02

CALABRIA

CBR03

CAMPANIA

CMP04

EMILIA ROMAGNA

EMR05

FRIULI-VENEZIA GIULIA

FVG06

LIGURIA

LGR07

LAZIO

LZO08

LOMBARDIA

LMB09

MARCHE

MCG10

MOLISE

MLS11

PIEMONTE

PMT12

PUGLIA

PGL13

SARDEGNA

SRD14

SICILIA

SCL15

TOSCANA

TSC16

UMBRIA

UMB17

VENETO

VNT18

La scelta dell’ambito regionale non garantisce comunque ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della
prova e non costituisce una scelta dell’eventuale sede di destinazione al
momento dell’approvazione della graduatoria.
10. Per tutti i codici di concorso, la prova consiste nella somministrazione di quaranta quesiti a risposta multipla articolati come segue:
a) una parte composta da trentadue quesiti volti a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti, in ordine a ciascun codice di concorso,
alle seguenti materie:
Codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
d) diritto dell’Unione europea;
e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
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f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro;
h) contabilità pubblica;
i) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni;
l) elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione
e delle istituzioni scolastiche.
codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilità pubblica;
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilità
dei pubblici dipendenti;
f) tipologie e modelli organizzativi;
g) teorie manageriali, della conoscenza e dell’apprendimento organizzativo;
h) teorie del cambiamento organizzativo e project
management;
i) pratiche di gestione organizzativa e descrizioni di ruoli,
funzioni e strutture nonché degli strumenti idonei per la descrizione di
modelli e processi nella pubblica amministrazione;
l) elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione
e delle istituzioni scolastiche.
Codice 03 - funzionario per la comunicazione e per
l’informazione
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilità pubblica;
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilità
dei pubblici dipendenti;
f) teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
g) comunicazione e marketing;
h) normativa in materia di protezione dei dati personali;
i) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
l) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della
professione e strumenti operativi;
m) legislazione relativa all’attività di informazione e comunicazione pubblica;
n) elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione
e delle istituzioni scolastiche.
Codice 04 - funzionario informatico - statistico
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilità pubblica;
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilità
dei pubblici dipendenti;
f) elementi di organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni;
g) elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione
e delle istituzioni scolastiche;
h) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione;
i) metodi di analisi, presentazione e previsione delle
tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big
Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari
all’elaborazione;
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l) metodologie e strumenti di project management, con
particolare riferimento alla data science;
m) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla data
privacy;
n) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni;
o) machine learning e servizi cognitivi;
p) text mining, natural language processing;
q) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse
tematiche di sicurezza;
r) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di data mining e business intelligence,
sistemi web;
s) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business;
t) tecniche statistiche a supporto del data science.
Nell’ambito dei predetti quesiti verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, ad un livello di competenze pari al livello
B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la
conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte
a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione
digitale della pubblica amministrazione.
b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di
giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione - quale ritengano più adeguata. La
prova si svolgerà mediante strumentazione informatica e piattaforme
digitali.
11. Il Ministero dell’istruzione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della
prova scritta, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore
della selezione delle risorse umane. Ciascuna commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
12. Alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
13. La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurino l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta
terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato,
che possono essere svolte con modalità digitali.
14. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite
ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma
digitale di cui all’art. 5, comma 1, del bando.
15. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati della prova di ciascun candidato saranno accessibili, sulla piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1, del bando, all’interno dell’area
riservata predisposta».
2.f) l’art. 13 del bando è soppresso;
2.g) l’art. 14, comma 1, del bando è così sostituito: «Il punteggio
finale è dato dal punteggio conseguito nella prova scritta»;
2.h) all’art. 14, comma 2, del bando le parole «della prova orale»
sono sostituite con le parole «della prova scritta»;
2.i) all’art. 14, comma 5, del bando le parole «e nella prova
orale» sono soppresse.
3. Inoltre, sono apportate al bando le seguenti, ulteriori, modifiche:
3.a) l’art. 6, comma 1, lettera n) del bando, è così sostituito:
«l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità o a
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di tempi aggiuntivi, di ausili, di misure dispensative e/o di strumenti compensativi per
l’espletamento delle prove concorsuali»;
3.b) l’art. 7, comma 4, del bando è soppresso;
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3.c) all’art. 7 del bando, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti commi:
«3. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di partecipazione al
concorso, la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui intende beneficiare
in funzione della propria esigenza, la quale dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale dell’A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata
a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità
individuate dal decreto interministeriale del 9 novembre 2021, adottato
dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilità. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa va
trasmessa, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui
all’art. 5, comma 1, del bando non oltre i venti giorni successivi alla
data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
4. Le situazioni di disabilità o diagnosi di DSA sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili, misure dispensative,
strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalità indicate nella piattaforma di cui all’art. 5,
comma 1, del bando»;
3.d) all’art. 8, comma 3, del bando il periodo «utilizzando le
credenziali fornite al momento dell’autenticazione» è soppresso.
Art. 2.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini per
la partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
complessive trecentoquattro unità di personale non dirigenziale, a tempo
indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero
dell’istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021,
n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021), come modificato dal
presente provvedimento.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente
per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico presente sulla
piattaforma digitale disponibile all’indirizzo: https://reclutamento.
istruzione.it - raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di partecipazione
al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 12,00
del 5 maggio 2022. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente
le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce
modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. È possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all’art. 1, comma 1 del
bando.
7. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che
ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova scritta, da
personale individuato dal Ministero dell’istruzione.
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8. Il candidato con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici
di apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui
intende beneficiare in funzione della propria esigenza, la quale dovrà
essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’A.S.L. di riferimento
o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure
sarà determinata secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 3.c) del
presente provvedimento.
9. Il mancato inoltro della documentazione richiesta, nei tempi e
secondo le modalità di cui al succitato art. 1, comma 3.c) del presente
provvedimento, non consentirà all’amministrazione di organizzarsi per
tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
10. Le situazioni di disabilità o le diagnosi di DSA sopravvenute
e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al comma 3
del presente articolo, che potrebbero prevedere la concessione di ausili
e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate con
le stesse modalità sopraindicate e tempestivamente comunicate entro
un congruo termine antecedente allo svolgimento della prova; tali
richieste saranno sottoposte alla valutazione di ciascuna commissione
esaminatrice.
11. Per le richieste di supporto legate alla compilazione della
domanda ed alla procedura selettiva, il candidato dovrà utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di
assistenza presente nella home page della piattaforma di cui al comma 2
del presente articolo.
12. Le richieste pervenute in modalità differenti da quella sopra
indicata non potranno essere prese in considerazione.
13. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente
presentate alla data di scadenza del termine previsto dall’art. 5,
comma 3, del bando. Coloro che, alla predetta data, hanno già inviato
la candidatura, possono comunicare all’amministrazione, utilizzando
le apposite funzionalità della piattaforma di cui all’art. 5, comma 1,
del bando, eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica (PEC
e PEO) nonché dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio che siano
intervenute successivamente all’inoltro della domanda. Con le stesse
modalità, il candidato potrà comunicare l’eventuale presenza di una
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), secondo quanto
prescritto dall’art. 1, comma 3.c) del presente provvedimento. Non
saranno in alcun modo modificabili i dati concernenti i requisiti di
ammissione al concorso, di cui all’art. 3 del bando, nonché i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all’art. 2 ed all’art. 1,
comma 3, del bando. La domanda presa in considerazione sarà quella
come da ultimo integrata.
14. Resta fermo che i requisiti di partecipazione, di cui all’art. 3 del
bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda previsto dall’art. 5, comma 3, del bando.
Art. 3.
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sulla piattaforma raggiungibile all’indirizzo: https://reclutamento.
istruzione.it
Art. 4.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021.
Roma, 6 aprile 2022
Il Capo Dipartimento: GRECO
22E04616
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per la copertura di complessivi millesettecentocinquantotto posti di allievo agente del Corpo della
polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia;
Visto 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, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 35,
comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
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Preso atto che negli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano, allo stato non risultano posti vacanti relativamente al ruolo agenti/
assistenti;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica,
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto l’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare» che prevede per la partecipazione ai concorsi pubblici l’elevazione del limite di età di un periodo
pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni,
per i cittadini che hanno prestato servizio militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’amministrazione penitenziaria e dell’ufficio centrale per la
giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 703 che prevede, al
comma 1, lettera d), che per l’accesso alla carriera iniziale del Corpo di
polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili è riservato ai
volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali in data 12 luglio 2006
con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di reclutamento, nella
qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u),
che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le modalità
per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica,
ai sensi dell’art. 86, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo n. 172/2019;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 259;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;
Attesa la necessità di bandire due distinti concorsi pubblici per il
reclutamento, complessivamente, di millesettecentocinquantotto allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di
millesettecentocinquantotto allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico, per esame e titoli, a millecinquantacinque
posti (settecentonovantuno uomini; duecentosessantaquattro donne),
riservato:
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine
della ferma annuale;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;
b) concorso pubblico, per esame, a settecentotré posti (cinquecentoventisette uomini; centosettantasei donne), aperto ai cittadini
italiani.
2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente
non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli
idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l’ordine
della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile.
3. All’atto della presentazione della domanda con le modalità di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.
4. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei
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vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi
del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto.
Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
lettera a), il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi
dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) per i candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di
scuola secondaria di primo grado;
e) per i candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al concorso
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola secondaria di
secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro
la data di svolgimento della prova di esame di cui all’art. 9;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443;
g) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive integrazioni e modificazioni nonché nel
decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della prova
d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti
psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica e l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in qualsiasi
momento dal concorso con decreto del direttore generale del personale
delle risorse.
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7. Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA),
nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Il modulo
della domanda (form) e le modalità operative di compilazione ed invio
telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova
scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, pena la non
ammissione alla prova.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
Art. 5.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente
intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) il concorso cui si intende partecipare;
g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’istituto che
lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
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l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 22 giugno 2022,
mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva
alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) fino al termine del corso
di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/
retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di
posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto «Concorso 1758 allievi agenti
di Polizia penitenziaria».
4. L’amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito,
anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o da altre cause non imputabili a colpa dell’amministrazione o a
eventi di forza maggiore.
5. Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente
bando, dovranno dichiarare i servizi prestati quale volontario in ferma
prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma
annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina
o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo comando/reparto di servizio.
Art. 6.
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)
del presente bando, risultati idonei alla prova scritta, dovranno inviare
l’estratto della documentazione di servizio, pena la non valutabilità dei
titoli, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it entro venti giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie della prova d’esame sul sito istituzionale www.giustizia.it redatto come da fac-simile in allegato (all. 1),
secondo le seguenti modalità:
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
dovranno trasmettere l’estratto della documentazione di servizio rilasciato dall’ultimo ente/reparto di servizio all’atto del congedo, il quale
dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero
in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal comandate del corpo/
reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione
dei dati in esso contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno richiedere
l’estratto della documentazione di servizio al reparto/ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere firmato dal comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall’aspirante per
presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
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Art. 7.
Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà nelle
seguenti fasi:
1) prova scritta d’esame;
2) prove di efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
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7. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice. Nel corso della prova non è inoltre
consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettano di comunicare tra di loro e con
l’esterno. È altresì vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e
opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
8. L’esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.
Art. 10.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica e
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d’esame di cui al successivo art. 9, nominata con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente
scelto tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del disciolto Corpo degli
agenti di custodia e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a
dirigente aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
Art. 9.
Prova d’esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai
concorsi ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido
documento di identificazione, di ricevuta di invio della domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per sostenere la prova
d’esame, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario che sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it a far data
dal 22 giugno 2022, ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti
di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola
dell’obbligo, individuate dalla commissione esaminatrice da una serie
di domande preventivamente predisposte.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, fra le quali la commissione esaminatrice può scegliere la
serie da sottoporre ai candidati, l’amministrazione è autorizzata ad
avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati
nel settore.
5. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio,
nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 11:
per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), i
candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta
e classificatisi rispettivamente tra i primi millecinquecentottantadue e
cinquecentoventotto in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;
per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi rispettivamente tra i primi millecinquantaquattro e trecentocinquantadue in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati
che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi
all’ultimo posto.
2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di
cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti
banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze
sopravvenute, l’amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine
delle relative graduatorie.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei
requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica,
sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione
concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I candidati indicati nell’art. 10 saranno convocati per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, ed eventualmente agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base al calendario che sarà pubblicato
sul sito istituzionale www.giustizia.it almeno venti giorni prima. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati interessati. L’accertamento dell’efficienza fisica si svolgerà
secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica sono considerati
esclusi dal concorso.
3. Una commissione, nominata con provvedimento del direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un dirigente di
Polizia penitenziaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo
comma dell’art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due
appartenenti al gruppo sportivo Fiamme azzurre, in possesso di speci-
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fico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico
ovvero istruttore di primo livello o livello base», sottoporrà i candidati
convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m.

Tempo max
3’,55”

Tempo
max 4’55”

/

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

Massimo tre tentativi

Piegamenti
sulle braccia

N. 15

N. 10

Tempo max 2’
senza interruzioni

4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici
previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
Art. 12.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di una commissione composta ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso
strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del medesimo decreto
legislativo 443/1992.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per
i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal concorso.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue
per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici
per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per
i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le
candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di
rifrazione;
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d) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a
15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20
per cento);
e) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali
superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono
essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
7. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche
ed integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore
dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto
fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,
se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque
non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia
penitenziaria.
8. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
9. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici
superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al
secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
10. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dal precedente art. 12 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte
di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati
in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test
sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un componente della
commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la
coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
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d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
6. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di
non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
motivato del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno
far pervenire all’Ufficio concorsi entro venti giorni dalla suddetta
idoneità:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;
b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena
il loro mancato riconoscimento.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
2. La documentazione indicata al comma 1 dovrà essere trasmessa
a mezzo PEC all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
Art. 15.
Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi
1. La commissione di cui all’art. 9 redige per i soli aspiranti idonei
alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti dell’efficienza
fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, le graduatorie di
merito, suddivise per contingente maschile e femminile, per ciascuno
dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1.
2. Per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), la rispettiva
graduatoria è formata secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d’esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al precedente art. 6, rilasciata dalle competenti
autorità militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di volontario in ferma prefissata;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale
ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria,
nonché i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10, comma 1. I
titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede
individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
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6. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo
maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi
medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
7. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 16.
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.
2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti
dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative
degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla
legge.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli
articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, largo
Luigi Daga n. 2.
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Il direttore generale: PARISI
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Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di ventitré posti, elevati a trentatré, di
contabile, II area funzionale, fascia retributiva F2, a
tempo indeterminato.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
22E04615

Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it è stato pubblicato il P.D.G. 31 marzo 2022 con il quale è stato rettificato l’art. 1
del P.D.G. 9 marzo 2022 relativo alla graduatoria del concorso pubblico, per esami, a ventitré posti - elevati a trentatré - nel profilo professionale di contabile - II area funzionale - fascia retributiva F2, indetto
con P.D.G. 2 dicembre 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020.
22E04614

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti, elevati a ottantacinque, di
assistente informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2, a tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it è stato pubblicato il P.D.G. 28 marzo 2022 relativo alla graduatoria del concorso
pubblico, per esami, a quarantacinque posti (elevati a ottantacinque) a
tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di due posti
di ormeggiatore nel porto di Porto Torres
È indetto bando di concorso per due posti di ormeggiatore nel
porto di Porto Torres.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Porto Torres al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.
it/porto-torres nella sezione «AVVISI», nonché presso gli uffici delle
Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami di cui all’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto
di Porto Torres entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04617

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Profilo

A tempo
determinato /
indeterminato

Programma
Dirigente Staff
straordinario

Ingegnere /
RUP

A tempo
determinato

Programma
Quadro A Staff
straordinario

Ingegnere /
Project Planner

A tempo
indeterminato

n.

Qualifica

1
1

Struttura di
destinazione

Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 215
dell’8 marzo 2022, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
https://www.arpa.piemonte.it nella sezione Lavora con noi/Concorsi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative alla
procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com e accessibili
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» al link
https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/33114-selezioni Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi e esami», a pena di esclusione.
Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’indirizzo e-mail selezioni@portsofgenoa.com

22E04623

22E04624

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di vari
profili professionali, a tempo determinato ed indeterminato
Si comunica l’indizione delle selezioni per la copertura di due
posti di cui uno con profilo dirigenziale a tempo determinato (C.C.N.L.
dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi) e uno di quadro A
(C.C.N.L. dei lavoratori dei porti) con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, meglio specificato nella seguente tabella:

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Concorso pubblico per la copertura di otto posti di laureati
nel segmento professionale di esperto - profilo giuridico,
nell’area manageriale e alte professionalità del personale
di ruolo, per le sedi di Roma e Milano. (Cod. 182/22).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
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Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
Organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nel segmento professionale di esperto con profilo giuridico, mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle necessità di personale da inquadrare nel segmento professionale di esperto;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti stipulata
ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita
la consultazione prevista dall’art. 2 della citata Convenzione, nessuna
delle Autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui
alla presente delibera;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione
di otto laureati nel segmento professionale di esperto [profilo giuridico]
nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, da
destinare alle sedi di Roma e di Milano.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2022
Il Presidente: SAVONA

ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in giurisprudenza ovvero altra
laurea ad essa equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti
secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a) e lettera b)
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla
data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene verificata
durante le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La CONSOB dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto
a quanto dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate
all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione

ALLEGATO
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI OTTO LAUREATI [PROFILO GIURIDICO]
NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E
ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE ALLE SEDI DI
ROMA E DI MILANO [COD. «182/22»]
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di otto esperti nell’area manageriale e alte professionalità del
personale di ruolo della CONSOB con profilo giuridico così ripartiti:
quattro posti per la sede di Roma;
quattro posti per la sede di Milano.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in giurisprudenza (LMG-01), ovvero altra laurea ad
essa equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: giurisprudenza (22/S),
teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
(102/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009;
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1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della
CONSOB all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/ Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Nella domanda il candidato deve dichiarare se intende concorrere per i posti destinati alla sede di Roma ovvero per i posti destinati
alla sede di Milano. Non è ammessa la presentazione di due domande di
partecipazione, per concorrere sia ai posti destinati alla sede di Roma,
sia ai posti destinati alla sede di Milano.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso (per
la stessa sede o per entrambe le sedi di Roma e Milano) viene presa
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la CONSOB invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet
della CONSOB. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
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del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.giurisprudenza@consob.it
6. La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda
on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 8), dovranno
confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove
d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque, eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere
allegata (in formato PDF) alla domanda di partecipazione al concorso,
ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo concorso.giurisprudenza@consob.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
della prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica
che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%,
che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal decretolegge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014,
devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare alla stessa (in formato PDF) la documentazione comprovante il
riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.
11. Qualora la CONSOB riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale della CONSOB.
La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o
video conferenza.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una eventuale prova preselettiva;
in una prova scritta;
in una prova orale;
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in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno presso la città di Roma
o comuni limitrofi.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della CONSOB www.consob.it Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La CONSOB non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva qualora sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore
alle centoventi unità per la sede di Roma e superiore alle centoventi
unità per la sede di Milano. Non si procederà all’espletamento della
prova preselettiva qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o inferiore a centoventi unità per la sede di Roma
e pari o inferiore a centoventi unità per la sede di Milano. La prova
in questione prevede la soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra
risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie
indicate nell’allegato n. 1 al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova
preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la
città di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet
della CONSOB almeno quindici giorni prima dello svolgimento della
prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva sono formate due distinte graduatorie preliminari, una per i posti destinati alla
sede di Roma ed una per i posti destinati alla sede di Milano, e sono
ammessi alla fase successiva della prova scritta i candidati classificatisi
in ciascuna delle suddette graduatorie nelle prime centoventi posizioni
nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
4. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito.
Art. 7.
Prova scritta e prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data ed il
luogo di svolgimento della stessa, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
2. La prova scritta prevede lo svolgimento di tre tracce scelte dal
candidato tra un insieme proposto dalla commissione concernenti le
materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando. La durata complessiva della prova scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un
massimo di cinque ore. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza
alla traccia, la chiarezza espositiva e la capacità di argomentare.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea; il giorno della prova la commissione potrà
vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere normativo, in
relazione ai contenuti delle tracce. Nel corso della prova non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
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4. La prova scritta è corretta in forma anonima. Sono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte le tracce
previste. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 20 punti ciascuna.
Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese
i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una
votazione non inferiore a 12 punti.
5. L’esito della prova scritta è reso disponibile esclusivamente sul
sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
6. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta è comunicata,
con le modalità indicate al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, la convocazione alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese, che si svolgeranno a Roma.
7. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie del segmento professionale da conferire, consiste in un
colloquio sulle materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e
in un colloquio in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio
l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
8. Il colloquio in lingua inglese, finalizzato all’accertamento della
conoscenza della lingua ad un livello almeno pari a intermediate, consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
9. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti. La conoscenza della lingua inglese ad un
livello pari o superiore a intermediate è valutata con l’attribuzione di
un punteggio fino a punti 5; nel caso in cui la conoscenza della lingua
inglese sia valutata ad un livello inferiore a intermediate, è attribuito
un punteggio pari a zero ed il candidato è dichiarato non idoneo ai fini
della procedura concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua inglese è reso disponibile
esclusivamente sul citato sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
art. 1, comma 2, lettera c)] devono essere muniti di un documento di
identità equivalente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla CONSOB.
Art. 9.
Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, una per i posti destinati alla
sede di Roma ed una per i posti destinati alla sede di Milano, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo
è dato dalla somma:
delle votazioni riportate nelle tre tracce della prova scritta;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La CONSOB forma le graduatorie finali del concorso, una per
i posti destinati alla sede di Roma e una per i posti destinati alla sede
di Milano, in base alle graduatorie di merito ed agli eventuali titoli
di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa
vincolanti.
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3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in una graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. La CONSOB approva le graduatorie finali del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in dette graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso per ciascuna sede.
5. Le graduatorie del concorso saranno disponibili, dopo l’approvazione, sul sito internet della CONSOB. Dell’approvazione delle graduatorie e della loro disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove,
hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché – per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La CONSOB si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione delle stesse nel Bollettino
della CONSOB, per eventuali, sopravvenute esigenze di servizio presso
le sedi previste per ciascuna graduatoria.
Art. 10.
Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera f) (compatibilità con le funzioni da
espletare nell’Istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative
all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o
di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le
sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
2. La CONSOB ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il
possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d).
Art. 11.
Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati esperti in prova nell’area
manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della CONSOB, per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento economico del segmento professionale di esperto, primo livello stipendiale,
e assegnati alla sede di Roma o di Milano.
2. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di esperto sono disponibili nel regolamento del personale della CONSOB (consultabile all’indirizzo http://www.consob.it/
web/area-pubblica/consob).
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono
essere concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi
dell’art. 10, comma 14, della I parte del regolamento del personale della
CONSOB gli effetti economici della nomina decorrono in ogni caso dal
giorno in cui l’interessato assume servizio.
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6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede
di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della
CONSOB.
7. Ai sensi dell’art. 13 della I parte del regolamento del personale, al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione
del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo
di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto
secondo periodo, ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima
assunzione, con delibera della commissione è dichiarata la risoluzione
del rapporto di impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è
ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è
computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente
posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.
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Art. 13.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’ufficio gestione
e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento
saranno rese note attraverso il sito internet della CONSOB.

ALLEGATO 1
[COD. «182/22»]
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI OTTO LAUREATI [PROFILO GIURIDICO]
NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E
ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE
DA DESTINARE ALLE SEDI DI

NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA,
ROMA E DI MILANO [COD. «182/22»]

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

Eventuale prova preselettiva

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

Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti le stesse materie previste per la
prova scritta, l’ordinamento e i compiti istituzionali della CONSOB,
nonché la conoscenza della lingua inglese.
Prova scritta
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di diritto degli intermediari e dei mercati
finanziari:
il quadro legislativo nazionale di riferimento:
le fonti del diritto degli intermediari finanziari;
le finalità della vigilanza (regolamentare, informativa, ispettiva) e le autorità preposte al sistema finanziario;
l’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle
autorità europee e di quelle nazionali;
gli assetti istituzionali e organizzativi, l’operatività e le funzioni
tipiche degli intermediari finanziari;
i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio;
l’assetto dei controlli e la vigilanza per finalità;
gli interventi di vigilanza e gli strumenti di gestione delle crisi
degli intermediari finanziari;
gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari. La disciplina
dell’informazione al pubblico e quella degli abusi di mercato;
gli strumenti finanziari: i titoli di debito, le azioni e gli strumenti
derivati;
l’appello al pubblico risparmio: il prospetto d’offerta e le offerte
pubbliche di acquisto e scambio;
il regime sanzionatorio, con particolare riferimento ai poteri
della CONSOB;
la tutela del consumatore, con particolare riferimento all’arbitro
per la risoluzione delle controversie finanziarie.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di diritto civile e commerciale:
le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie;
l’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall’adempimento;
l’inadempimento e la responsabilità. Le obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio;
il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. La validità e l’invalidità del contratto. La rappresentanza. Gli effetti del contratto. La risoluzione e la rescissione del contratto. L’interpretazione del
contratto. La responsabilità contrattuale;
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la responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale;
la responsabilità civile;
l’impresa e gli imprenditori;
le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa;
le società con azioni quotate;
i gruppi societari;
i titoli di credito;
la crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di diritto amministrativo:
il sistema delle fonti;
lo Stato e gli enti pubblici. Le tipologie delle organizzazioni
amministrative: i ministeri, le agenzie, gli enti, le società con partecipazione pubblica, le autorità indipendenti;
i rapporti organizzativi: la gerarchia, la direzione, l’autonomia,
l’indipendenza, il coordinamento;
il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: i dirigenti e i dipendenti;
le situazioni giuridiche soggettive: i diritti soggettivi e gli interessi legittimi;
l’attività amministrativa;
la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica;
l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione;
i procedimenti amministrativi;
le tipologie dei modelli pattizi: i contratti, le convenzioni e gli
accordi;
i provvedimenti amministrativi: gli elementi e i vizi;
la responsabilità della pubblica amministrazione;
la giustizia amministrativa.
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Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nel segmento professionale di esperto con profilo giuridico, mediante concorso pubblico
riservato ai soggetti portatori di disabilità di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle necessità di personale da inquadrare nel segmento professionale di esperto;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti stipulata ai
sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita
la consultazione prevista dall’art. 2 della citata convenzione, nessuna
delle autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui
alla presente delibera;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione
di tre laureati nel segmento professionale di esperto [profilo giuridico]
nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, riservato ai soggetti portatori di disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, da destinare alla sede di Roma.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Roma, 3 marzo 2022
Il Presidente: SAVONA

Prova orale e colloquio in lingua inglese
La prova orale verte su:
tutte le materie oggetto della prova scritta;
ordinamento e compiti istituzionali della CONSOB;
un colloquio in lingua inglese, consistente nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione che potrà vertere
anche su argomenti di attualità.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.

ALLEGATO
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI TRE LAUREATI [PROFILO GIURIDICO]
NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E
ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA RISERVATO AI SOGGETTI
PORTATORI DI DISABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, DA
DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA [COD. «184/22»].

22E04618

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di laureati
nel segmento professionale di esperto - profilo giuridico,
area manageriale e alte professionalità del personale di
ruolo, per la sede di Roma, riservato ai portatori di disabilità di cui alla legge n. 68/1999. (Cod. 184/22).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo
2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive
modificazioni e integrazioni;

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di tre esperti nell’area manageriale e alte professionalità del
personale di ruolo della CONSOB con profilo giuridico, riservato ai
soggetti portatori di disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da
destinare alla sede di Roma.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) stato di disabile, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999;
b) iscrizione nell’elenco dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8, della predetta legge;
c) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in giurisprudenza (LMG-01), ovvero altra laurea ad
essa equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009,
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: giurisprudenza (22/S),
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teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
(102/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009,
ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in giurisprudenza ovvero altra
laurea ad essa equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
d) età non inferiore agli anni diciotto;
e) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneità fisica alle mansioni;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
i) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d),
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla
data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene verificata
durante le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La CONSOB dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della
CONSOB all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/ Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso
viene presa in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di
tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la CONSOB invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet
della CONSOB. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.riservato@consob.it
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6. La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda
on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 8), dovranno
confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove
d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque, eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere
allegata (in formato PDF) alla domanda di partecipazione al concorso,
ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo
concorso.riservato@consob.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
della prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica
che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%,
che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal decretolegge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014,
devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare alla stessa (in formato PDF) la documentazione comprovante il
riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.
11. Qualora la CONSOB riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale della CONSOB.
La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o
video conferenza.

— 20 —

Art. 4.
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2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno presso la Città di Roma
o comuni limitrofi.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della CONSOB www.consob.it
- Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La CONSOB non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva qualora sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore
alle novanta unità. Non si procederà all’espletamento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o inferiore a novanta unità. La prova in questione prevede la
soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite, una
sola delle quali esatta, concernenti le materie indicate nell’allegato n. 1
al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la Città
di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della
CONSOB almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alla fase successiva della
prova scritta i candidati classificatisi nella suddetta graduatoria nelle
prime novanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
4. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito.
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5. L’esito della prova scritta è reso disponibile esclusivamente sul
sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
6. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta è comunicata,
con le modalità indicate al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, la convocazione alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese, che si svolgeranno a Roma.
7. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e dei
requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni
proprie del segmento professionale da conferire, consiste in un colloquio
sulle materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e in un colloquio in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio l’argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
8. Il colloquio in lingua inglese, finalizzato all’accertamento della
conoscenza della lingua ad un livello almeno pari a intermediate, consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
9. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti. La conoscenza della lingua inglese ad un
livello pari o superiore a intermediate è valutata con l’attribuzione di
un punteggio fino a punti 5; nel caso in cui la conoscenza della lingua
inglese sia valutata ad un livello inferiore a intermediate, è attribuito
un punteggio pari a zero ed il candidato è dichiarato non idoneo ai fini
della procedura concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua inglese è reso disponibile
esclusivamente sul citato sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
art. 1, comma 2, lettera e)] devono essere muniti di un documento di
identità equivalente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla CONSOB.

Art. 7.
Prova scritta e prova orale

Art. 9.
Graduatoria finale

1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data ed il
luogo di svolgimento della stessa, presso la Città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
2. La prova scritta prevede lo svolgimento di tre tracce scelte dal
candidato tra un insieme proposto dalla commissione concernenti le
materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando. La durata complessiva della prova scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un
massimo di cinque ore. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza
alla traccia, la chiarezza espositiva e la capacità di argomentare.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea; il giorno della prova la commissione potrà
vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere normativo, in
relazione ai contenuti delle tracce. Nel corso della prova non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
4. La prova scritta è corretta in forma anonima. Sono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte le tracce
previste. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 20 punti ciascuna.
Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese
i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una
votazione non inferiore a 12 punti.

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

8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.

Art. 10.
Adempimenti per l’assunzione

1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso.
Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.

1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera h) (compatibilità con le funzioni da
espletare nell’Istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative
all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o
di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le
sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
2. La CONSOB ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2,
lettera f).
Art. 11.
Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati esperti in prova nell’area
manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della CONSOB, per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento economico del segmento professionale di esperto, primo livello stipendiale,
e assegnati alla sede di Roma.
2. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di esperto sono disponibili nel regolamento del personale della CONSOB (consultabile all’indirizzo http://www.consob.it/
web/area-pubblica/consob).
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono
essere concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi
dell’art. 10, comma 14, della I parte del regolamento del personale della
CONSOB gli effetti economici della nomina decorrono in ogni caso dal
giorno in cui l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede
di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della
CONSOB.
7. Ai sensi dell’art. 13 della I parte del regolamento del personale, al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione
del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo
di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto
secondo periodo, ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima
assunzione, con delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di
prova è computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella
precedente posizione.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

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

Art. 13.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’ufficio gestione
e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento
saranno rese note attraverso il sito internet della CONSOB.
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i gruppi societari;

ALLEGATO N. 1

i titoli di credito;
[COD. «184/22»]

la crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali.

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI TRE LAUREATI [PROFILO GIURIDICO]
NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E
ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE

Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di diritto amministrativo:

NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA RISERVATO AI SOGGETTI

12 MARZO 1999, N. 68, DA
DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA [COD. «184/22»]
PORTATORI DI DISABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE

il sistema delle fonti;
lo Stato e gli enti pubblici. Le tipologie delle organizzazioni
amministrative: i ministeri, le agenzie, gli enti, le società con partecipazione pubblica, le autorità indipendenti;
i rapporti organizzativi: la gerarchia, la direzione, l’autonomia,
l’indipendenza, il coordinamento;

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

il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: i dirigenti e i dipendenti;
le situazioni giuridiche soggettive: i diritti soggettivi e gli interessi legittimi;
l’attività amministrativa;
la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica;

Prova scritta

l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione;

Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di diritto degli intermediari e dei mercati
finanziari:
il quadro legislativo nazionale di riferimento:
le fonti del diritto degli intermediari finanziari;
le finalità della vigilanza (regolamentare, informativa, ispettiva) e le autorità preposte al sistema finanziario;
l’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle
autorità europee e di quelle nazionali;
gli assetti istituzionali e organizzativi, l’operatività e le funzioni
tipiche degli intermediari finanziari;
i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.
L’assetto dei controlli e la vigilanza per finalità;
gli interventi di vigilanza e gli strumenti di gestione delle crisi
degli intermediari finanziari;
gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari. La disciplina
dell’informazione al pubblico e quella degli abusi di mercato;
gli strumenti finanziari: i titoli di debito, le azioni e gli strumenti
derivati;
l’appello al pubblico risparmio: il prospetto d’offerta e le offerte
pubbliche di acquisto e scambio;
il regime sanzionatorio, con particolare riferimento ai poteri
della CONSOB;
la tutela del consumatore, con particolare riferimento all’Arbitro
per la risoluzione delle controversie finanziarie.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di diritto civile e commerciale:
le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie;
l’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall’adempimento;
l’inadempimento e la responsabilità. Le obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio;
il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. La validità e l’invalidità del contratto. La rappresentanza. Gli effetti del contratto. La risoluzione e la rescissione del contratto. L’interpretazione del
contratto. La responsabilità contrattuale;
la responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale;
la responsabilità civile;
l’impresa e gli imprenditori;
le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa;
le società con azioni quotate;

i procedimenti amministrativi;
le tipologie dei modelli pattizi: i contratti, le convenzioni e gli
accordi;
i provvedimenti amministrativi: gli elementi e i vizi;
la responsabilità della pubblica amministrazione;
la giustizia amministrativa.
Prova orale e colloquio in lingua inglese
La prova orale verte su:
tutte le materie oggetto della prova scritta;
ordinamento e compiti istituzionali della CONSOB;
un colloquio in lingua inglese, consistente nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione che potrà vertere
anche su argomenti di attualità.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
22E04619

CONSORZIO FRASASSI DI GENGA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni di personale stagionale per la copertura di posti di istruttore guida, categoria C1, a tempo determinato, pieno o parziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale stagionale a
tempo determinato, pieno o part-time con la qualifica di istruttore guida,
categoria C1 - C.C.N.L. enti locali.
Scadenza termini presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
seguente indirizzo internet https://www.consorziofrasassi.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E04621
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale
stagionale per la copertura di posti di istruttore guida
interprete, categoria C1, a tempo determinato, pieno o
parziale.

4a Serie speciale - n. 31

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E FISICI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo
contabile, area C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale stagionale a
tempo determinato, pieno o part-time con la qualifica di istruttore guida
- interprete, categoria C1 - C.C.N.L. enti locali.
Scadenza termini presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
seguente indirizzo internet https://www.consorziofrasassi.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
presso la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e fisici di
una unità di personale, area C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto funzioni centrali, con il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
13 aprile 2021, si comunica che è possibile visionare la graduatoria sul
sito della Federazione www.chimicifisici.it nella sezione Amministrazione trasparente - area bandi di concorso.

22E04622

22E04625

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per la nomina del direttore del Dipartimento scienze biomediche di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il bando di selezione per la nomina del direttore del Dipartimento
scienze biomediche (DSB) Roma del Consiglio nazionale delle ricerche
bando n. 390.385 DSB.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
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». Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo
giorno utile.
22E04629

Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, residente nella Regione Toscana.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro
e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità
del procedimento e nomina del vincitore della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione
VII livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione
Toscana: bando n. 301.9 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 97 del 10 dicembre 2019).
22E04631

Selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto
di biochimica e biologia cellulare di Napoli

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e formazione) e nel sistema selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il bando di selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) - Napoli del Consiglio
nazionale delle ricerche - bando n. 390.384 IBBC.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
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». Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo
giorno utile.
22E04630

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
A DRIANO B UZZATI TRAVERSO DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-Traverso» (IGB) del CNR ha indetto selezione pubblica per il
conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in Via
Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Identificazione di nuovi biomarcatori nell’ambito della malattia celiaca». Avviso di selezione n.
IGB-BS-3-2022.
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.

— 24 —

19-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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

igb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
22E04633

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I SISTEMI BIOLOGICI DI

M ONTEROTONDO

Conferimento di una borsa di studio della
durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto per i sistemi biologici del CNR ha indetto
selezione pubblica, per una borsa di studio per laureati, per ricerche nel
campo dell’area scientifica biologia, biotecnologie e biorisorse, della
durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto di Montelibretti (RM). (Bando n. ISB 04/2022).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.isb@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ufficiale internet dell’Istituto http://www.isb.cnr.it/test2 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link Concorsi e opportunità borse di
studio.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie aziende sperimentali del Centro di ricerca agricoltura e ambiente.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
www.crea.gov.it link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale «La Piantata»
o l’Azienda sperimentale «Maria Elisa Venezian Scarascia» del Centro di ricerca agricoltura e ambiente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-AA-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma informatica
CREA DEMETRA raggiungibile al seguente link https://concorsi.crea.
gov.it/webapp/concorsi nella sezione dedicata alla presente procedura
sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
seguendo le istruzioni indicate dal bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04635

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie aziende sperimentali del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali.

22E04632

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
www.crea.gov.it link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per due posti di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale Cascina Boraso
di Vercelli (VC) o l’Azienda sperimentale Settempedana di Osimo
(AN) o l’Azienda sperimentale Busa e Carrare di Rovigo (RO) o
l’Azienda sperimentale Salvagna di Bergamo (BG) o l’Azienda sperimentale Cà Rossa Paltrone di Anzola (BO) del Centro di ricerca
cerealicoltura e colture industriali del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-CI-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma informatica
CREA DEMETRA raggiungibile al seguente link https://concorsi.crea.
gov.it/webapp/concorsi nella sezione dedicata alla presente procedura
sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
seguendo le istruzioni indicate dal bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

22E04634

22E04636

I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DI M ONTEROTONDO

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio per laureati sulla
tematica analisi delle politiche di mobilità sostenibile nelle città metropolitane ed interazione con le strategie di riduzione dell’inquinamento
atmosferico. Analisi specifica sulla città metropolitana di Roma. La
borsa di studio avrà durata pari a dodici mesi ed è rinnovabile fino ad
un massimo di tre anni.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso. Bando B.S. n. 02/2022.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Azienda sperimentale
Salaria Monterotondo del Centro di ricerca difesa e
certificazione.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
crea.gov.it link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale Salaria Monterotondo del
Centro di ricerca difesa e certificazione del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-DC-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma informatica CREA DEMETRA raggiungibile al seguente link https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04637

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Azienda sperimentale Mezzi, sede di
Casale Monferrato, del Centro di ricerca foreste e legno.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
crea.gov.it link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato il
testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale Mezzi - sede di casale Monferrato
(AL) del Centro di ricerca foreste e legno del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-FL-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma informatica CREA DEMETRA raggiungibile al seguente link https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi, nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Azienda sperimentale di Fiorenzuola, sede di Fiorenzuola d’Arda, del Centro di ricerca
genomica e bioinformatica.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
crea.gov.it link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale di Fiorenzuola - sede di Fio-
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renzuola d’Arda del Centro di ricerca genomica e bioinformatica del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria
(CREA) - codice bando «01-OT-CREA-GB-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma informatica
CREA DEMETRA raggiungibile al seguente link https://concorsi.crea.
gov.it/webapp/concorsi nella sezione dedicata alla presente procedura
sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie aziende sperimentali del Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it - link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
- il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale «Milano» di Teviglio (BG) o
Azienda sperimentale «Pascolare Pianura e Collina di Monterotondo
(RM) del centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari
del consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica
agraria (CREA) - codice bando “01-OT-CREA-IT-2022”».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica Crea Demetra raggiungibile al seguente link: https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi - nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del Crea: https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Azienda sperimentale Monsampolo di Monsampolo del Tronto, del Centro di ricerca
orticoltura e florovivaismo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it - link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
- il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale «Monsampolo» - Monsampolo
del Tronto (AP), località Stella - via Salaria N. 1 - 63030 del centro
di ricerca orticoltura e florovivaismo del consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-OF-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica Crea Demetra raggiungibile al seguente link: https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi - nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del Crea: https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04641

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie aziende sperimentali del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it, link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato - il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, presso le aziende sperimentali del centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura del consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-OFA-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica Crea Demetra raggiungibile al seguente link: https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi - nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del Crea: https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04642

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie aziende sperimentali del Centro di ricerca viticoltura ed enologia.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it - link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato - il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale Spresiano di Conegliano (TV) o l’Azienda sperimentale di Susegana - Conegliano (TV)
del centro di ricerca viticoltura ed enologia del consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA) - codice bando
«01-OT-CREA-VE-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica Crea Demetra raggiungibile al seguente link: https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi - nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del Crea: https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04643
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Azienda sperimentale di Tenuta
Salaria di Monterotondo, del Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it - link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
- il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di operatore tecnico, VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale di Tenuta Salaria di Monterotondo (RM) centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA)
- codice bando «01-OT-CREA-ZA1-2022».
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica Crea Demetra raggiungibile al seguente link: https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi - nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04644

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Allevamento dei cavalli Lipizzani di Monterotondo, del Centro di ricerca zootecnia ed
acquacoltura.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it link https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per due posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Allevamento dei cavalli Lipizzani - Monterotondo
(RM) del Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA).
(Codice bando 01-OT-CREA-ZA2-2022).
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica CREA Demetra raggiungibile al seguente link https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E04645

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Azienda sperimentale di Tenuta
Salaria di Monterotondo, del Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.
crea.gov.it link https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato il
testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’Azienda sperimentale di Tenuta Salaria
di Monterotondo (RM) del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica
agraria (CREA). (Codice bando 02-CTER-CREA-ZA-2022).
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La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma
informatica CREA Demetra raggiungibile al seguente link https://
concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi nella sezione dedicata alla
presente procedura sul sito del CREA https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

Numero di
bando

Profilo e
numero di posti

Competenze richieste

Bando
n. 8/2022

una unità di
personale, profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca
– VI livello
professionale,
con contratto di
lavoro a tempo
pieno ed indeterminato presso
la Stazione
zoologica Anton
Dohrn per lo
svolgimento di
attività scientifico museali.

Conoscenza della biodiversità
marina di interesse museale per il
Museo Darwin Dohrn;
conoscenza delle tecniche di preparazione, conservazione e catalogazione dei reperti biologici e museali;
conoscenza delle tecniche di allestimento delle esposizioni museali
scientifiche, con particolare riferimento agli organismi marini;
conoscenza delle attività di divulgazione scientifica e outreach;
competenze nello sviluppo di
attività e laboratori didattici per le
scuole dell’obbligo e superiori in
tema di biologia marina e conservazione della biodiversità;
capacità di contribuire allo sviluppo
di allestimenti museali.

Bando
n. 9/2022

Una unità di
personale profilo di tecnologo
- III livello
professionale,
con contratto
di lavoro a
tempo pieno ed
indeterminato,
presso la Stazione zoologica
Anton Dohrn
per l’ufficio
bandi, gare e
appalti con alta
qualificazione
ed esperienza
nell’ambito dei
bandi di gara
e appalti per
lavori, forniture
e servizi, procedure negoziali e
manifestazioni
di interesse.

Ottima conoscenza del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni e
di tutta la normativa vigente in
materia di appalti pubblici;
conoscenza dei sistemi di gestione/
supporto agli uffici amministrativi,
con particolare riguardo agli uffici
degli enti pubblici di ricerca e/o
università;
almeno tre anni di esperienza
documentata in gare, appalti e
forniture;
buona capacità nell’utilizzo dei
sistemi informativi inerenti il
servizio per la pubblica amministrazione;
conoscenza della normativa interna
della Stazione zoologica Anton
Dohrn (Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
statuto, regolamento di organizzazione e funzionamento) disponibile
sul sito www.szn.it
conoscenza degli obblighi di trasparenza e pubblicazione legati alle
procedure degli appalti pubblici.

Bando
n. 10/2022

Una unità di
personale profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca
- VI livello
professionale,
con contratto
di lavoro a
tempo pieno e
determinato,
presso la Stazione zoologica
Anton Dohrn
per rispondere
alle esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo legate
alla necessità di
garantire la funzionalità delle
strutture tecniche connesse
all’impiantistica
specialistica.

Documentata esperienza nell’impiantistica idraulica ed elettrica, con
particolare riferimento alla gestione
di reti elettriche e di sistemi di
approvvigionamento di acqua;
documentata competenza nella
manutenzione ed installazione di
sistemi elettrici.

22E04646

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 14 marzo 2022 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di personale, profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di
Napoli. Bando n. 4/2021 (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26
del 2 aprile 2021).
22E04626

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di primo tecnologo II
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 14 marzo 2022 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di personale, profilo primo tecnologo - II livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Napoli.
Bando n. 13/2021 (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62
del 6 agosto 2021).
22E04627

Concorsi pubblici per la copertura di
tre posti di vari profili professionali
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, e il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato:
Scadenza bandi: 20 maggio 2022.
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Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi
22E04628
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 23 marzo 2022, n. 3040 - codice procedura: 2022_RTDA_DEIB_11 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 elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
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.
22E04697

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento
di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e
per il settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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/
22E04656

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per
il Dipartimento di scienze giuridiche.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di
scienze dell’educazione Giovanni Maria Bertin.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 – Diritto del lavoro.
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 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/

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e per
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
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/

22E04655

22E04657
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di scienze statistiche Paolo Fortunati.

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

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 13/D1 - Statistica e per il settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT.
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/

Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.

22E04658

Procedura di selezione per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore, settore concorsuale 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che presso l’Università di Bologna è vacante, ai sensi
del decreto rettorale n. 517 del 4 aprile 2022, il seguente posto di ricercatore universitario, da coprire mediante trasferimento:
Dipartimento di matematica:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
sede di servizio: Bologna.
Dipartimento di matematica, piazza di Porta San Donato n. 5 40126 Bologna, indirizzo Pec: mat.dipartimento@pec.unibo.it
I candidati dovranno presentare la domanda, con le modalità indicate dal bando, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», direttamente al direttore del Dipartimento.
Copia integrale del decreto rettorale n. 517 del 4 aprile 2022 è
disponibile presso il seguente sito web: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
22E04659

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord
oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente,
settore concorsi, tel. 041 234 8217 - 8268 - 8269 - 8135, e-mail pdoc.
concorsi@unive.it
22E04673

Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 234 8217 - 8268 - 8269 - 8135, e-mail pdoc.
concorsi@unive.it
22E04674

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, contabile, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per l’area bilancio e finanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa a
tempo indeterminato, profilo contabile per le esigenze dell’area bilancio
e finanza (ABIF) dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico
Amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena esclusione.

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

Per informazioni: settore concorsi pta e-mail pta.concorsi@unive.
it tel.041 234 8208.
22E04675
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di categoria D, a tempo determinato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per vari progetti.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo - accessibile sul sito
internet https://www.unict.it - sono stati pubblicati i seguenti bandi di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso
questo Ateneo:
d.d. rep. n. 1133 dell’8 aprile 2022 - Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, a supporto delle attività del Work Package 5 (WP5
«Training, Research & Development for industry-oriented problems»)
nell’ambito del progetto EUNICE «European University for Customized Education» dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1136 dell’8 aprile 2022 - Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, a supporto delle attività del Work Package 5 (WP5
«Training, Research & Development for industry-oriented problems»)
nell’ambito del progetto EUNICE «European University for Customized Education» dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1138 dell’8 aprile 2022 - Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto
Erasmus K131 dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Catania, area risorse umane - piazza Università n. 16 - 95131 Catania,
e devono essere presentate, entro il termine perentorio di venti giorni,
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo una delle modalità riportate in
ciascun bando.
I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul sito
internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it alla sezione «Bandi,
Gare e Concorsi».
22E04693

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro tecnologi di ricerca, categoria D4, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e pieno, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto le seguenti selezioni:
1) codice selezione: 2022-1TECN-ECC - selezione, per titoli
ed esami, al fine di reperire un tecnologo di ricerca, categoria D4, per
attività di supporto tecnico amministrativo alla «Sperimentazione preclinica su piccoli animali di modelli multimodali di neuroprotezione e
di arricchimento cognitivo», nell’ambito del progetto «Dipartimenti di
eccellenza 2018-2022», presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche, da assumere mediante contratto di lavoro a
termine, tempo pieno, per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della
legge n. 240/2010.

4a Serie speciale - n. 31

Per la suddetta posizione, sono richieste le seguenti capacità professionali, conoscenze e competenze in relazione alle attività da svolgere di seguito indicate:
conoscenze e competenze:
conoscenza di tecniche di colture primarie di glia e neuroni a
derivazione di animali wild-type e transgenici per malattie degenerative;
conoscenza di tecniche di imaging ionico su singola cellula;
conoscenza di tecniche di imaging mitocondriale su singola
cellula;
conoscenza di tecniche di elettrofisiologia e patch-clamp su
singola cellula;
conoscenza di protocolli per la valutazione della viabilità neuronale e gliale;
conoscenza di protocolli di valutazione di performance cognitivo e comportamentale su animali di piccola taglia;
conoscenza della lingua inglese;
attività:
gestione e sviluppo di modelli cellulari di neurodegenerazione;
gestione e sviluppo di modelli animali di neurodegenerazione
e di potenziamento cognitivo;
gestione e sviluppo di neuroimaging ionico su colture neuronali di derivazione di animali wild-type e transgenici;
2) codice selezione: 2022-3TECN-ECC – selezione, per titoli
ed esami, al fine di reperire tre tecnologi di ricerca di categoria D4, per
attività di supporto tecnico amministrativo alla «Ricerca e gestione di
dati di risonanza magnetica», nell’ambito del progetto «Dipartimenti di
eccellenza 2018-2022», presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche, da assumere mediante contratto di lavoro a
termine, tempo pieno, per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della
legge n. 240/2010.
Per le suddette posizioni, sono richieste le seguenti capacità professionali, conoscenze e competenze in relazione alle attività da svolgere di seguito indicate:
conoscenze e competenze:
conoscenza dei metodi della ricerca scientifica sperimentale;
conoscenza dei principali sistemi operativi;
capacità di utilizzo di software per elaborazione dati;
conoscenza di linguaggi di programmazione (es. MatLab,
Python, C++, R);
conoscenza di sistemi per il calcolo scientifico;
conoscenza delle tecniche di analisi dati;
conoscenza della lingua inglese;
attività:
gestione delle attrezzature informatiche;
gestione dei dati informatici;
coinvolgimento nelle attività di ricerca neuroscientifica (es.
esperimenti MRI);
elaborazione dati sperimentali (es. dati neuroimmagini,
cognitivi);
formazione e supporto ai ricercatori per le procedure di analisi
di dati.
Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso
dei requisiti richiesti dall’art. 1 di ciascun bando di selezione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità
indicate all’art. 2 di ciascun bando.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato sull’albo on-line e
sul sito web dell’Ateneo al percorso: https://www.unich.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010
I bandi sono inoltre disponibili sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
22E04694
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UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia. per il Dipartimento
di medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di
Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 155/22 del 5 aprile 2022 la
selezione pubblica per il reclutamento di un professore associato per il
dipartimento ed il settore concorsuale di seguito specificato:
Dipartimento di medicina e chirurgia, un professore associato
mediante chiamata di cui all’art. 18, comma 1 legge n. 240/2010:
Macroarea: 06/I Clinica radiologica, settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM Giuseppe
Degennaro Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea
di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando
entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM Giuseppe Degennaro - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E04956

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche
per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito procedure di selezione per la copertura di due posti di professore universitario di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

chimica

03/A1 Chimica
analitica

CHIM/01
- Chimica
analitica

4975

1

scienze per
gli alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

07/I1 Microbiologia agraria

AGR/16 Microbiologia
agraria

4976

Posti

Codice
concorso

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

presso il
Dipartimento Settore
concorsuale
di

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

chimica

03/C1 Chimica
organica

CHIM/06 - Chimica organica

4978

1

scienze biomediche e
cliniche «L.
Sacco»

06/M2 Medicina
legale e del
lavoro

MED/44 - Medicina del lavoro

4979

1

scienze
farmacologiche e
biomolecolari

02/D1
- Fisica applicata, didattica
e storia della
fisica

FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

4980

22E05050

UNIVERSITÀ DI MILANO
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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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E04957

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo
determinato della durata di tre anni, con finanziamento
esterno, per vari settori concorsuali e dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche
per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato con
finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subor-
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dinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la
tabella sotto riportata:
presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

scienze
biomediche,
chirurgiche
e odontoiatriche

03/D1 - Chimica
e tecnologie
farmaceutiche,
tossicologiche
e nutraceuticoalimentari

CHIM/08
- Chimica
farmaceutica

4981

1

scienze
biomediche e
cliniche «L.
Sacco»

06/N1 - Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate

MED/46
- Scienze
tecniche di
medicina di
laboratorio

4982

1

scienze biomediche per
la salute

06/D2 - Endocrinologia, nefroloMED/13
gia e scienze della - Endocrinoalimentazione e
logia
del benessere

4983

1

scienze
farmacologiche e
biomolecolari

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

4984

studi storici

11/A4 - Scienze
del libro e del
documento e
scienze storico
religiose

M-STO/07
- Storia del
Cristianesimo
e delle chiese

4985

Posti

1

1

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso
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Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

scienze della
terra «Ardito
Desio»

04/A1 - Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse
ed applicazioni

GEO/07
- Petrologia e
petrografia

4986

1

studi internazionali, giuridici e
storico-politici

12/E1 - Diritto
internazionale

IUS/13
- Diritto
internazionale

4987

Posti

presso il Dipartimento di

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail valcomp@unimi.it).
22E04959

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail valcomp@unimi.it).

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

scienze
cliniche e di
comunità

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38
- Pediatria
generale e
specialistica

4988

1

diritto privato e storia
del diritto

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 Diritto privato

4989

22E04958

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del
decreto ministeriale n. 856/2020 del 16 novembre 2020 «Secondo piano
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010», per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
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Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-31013103; e-mail valcomp@unimi.it).
22E04960

Valutazione comparativa mediante trasferimento per la
copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale
01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, per il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali
- produzione, territorio, agroenergia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito una procedura di
valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un
posto di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 29, comma 10 della
legge n. 240/2010, come di seguito riportato:
Posti

Presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

scienze agrarie e
ambientali - produzione, territorio, agroenergia

01/A1 - Logica
matematica e
matematiche
complementari

MAT/04
- Matematiche complementari

4990

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 la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, tel. 02/5031.3065-31013103, e-mail: valcomp@unimi.it
22E04961

UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze. (Cod. 22PTA012).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi

4a Serie speciale - n. 31

Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E04648

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra
(Department of Earth and Environmental Sciences - DISAT) prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
(Cod. 22PTA016).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E04649

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze umane per la formazione Riccardo
Massa.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, presso il Dipartimento di scienze umane per la formazione «Riccardo Massa». (Cod. 22PTA017).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E04650

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la piattaforma interdipartimentale di microscopia.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno per le esigenze della Piattaforma interdipartimentale di Microscopia (cod. 22PTA018).
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it

4a Serie speciale - n. 31

comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
Dipartimento
Scienze del
sistema nervoso e
del comportamento

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

N.
posti

11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01
– Psicologia
generale

1

Codice concorso 2022RTDB-1M-PSI-01.

22E04699

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1451 del 7 aprile 2022 sono indette le procedure selettive
2022PA182, per la chiamata di cinque professori di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
di seguito indicato:
allegato 1) un posto - Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria - profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/13
- Chimica agraria;
allegato 2) un posto - Dipartimento di scienze biomediche - DSB
- settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - profilo: settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia;
allegato 3) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - profilo: settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
allegato 4) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED - settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
allegato 5) un posto - Dipartimento di neuroscienze DNS - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1
22E04696

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria,
per il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del
comportamento.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 50052 rep. n. 833/2022 del 4 aprile 2022, la procedura di selezione per
la chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale – sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E04651

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4
- Anatomia patologica, per il Dipartimento di medicina
molecolare.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 50048 rep. n. 831/2022 del 4 aprile 2022, la procedura di selezione per
la chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
settore
Dipartimento concorsuale
Medicina
molecolare

06/A4 Anatomia
patologica

settore
scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia
patologica

N. posti
1

Codice concorso 2022RTDB-1MED-08.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 – 984934 – 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E04652
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Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 50055 rep. n. 835/2022 del 4 aprile 2022, la procedura di selezione
per la chiamata di cinque professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella
tabella:
Dipartimento

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

02/B1 – Fisica sperimentale della materia

FIS/03 Fisica della
materia

1

Matematica
«F. Casorati»

01/A2 – Geometria e
algebra

MAT/03
– Geometria

1

Medicina
interna e terapia medica

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

MED/13
– Endocrinologia

1

Scienze del
farmaco

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08
– Chimica
farmaceutica

1

Scienze
della terra e
dell’ambiente

05/C1 – Ecologia

BIO/07
– Ecologia

1

N. posti

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 50050 rep. n. 832/2022 del 4 aprile 2022, la procedura di selezione per
la chiamata di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
settore concorsuale

Medicina interna
e terapia medica

06/D3 – Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/06 Oncologia
medica

06/G1 – Pediatria
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile

MED/38
– Pediatria
generale e
specialistica

1

Scienze economiche e aziendali

13/A5 – Econometria

SECS-P/05
- Econometria

1

Codice concorso 2022RTDB-3MED-06.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA

22E04653

Dipartimento

Scienze clinicochirurgiche,
diagnostiche e
pediatriche

22E04654

Codice concorso 2022PO18CO1-5FIS-03.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14482.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale – sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 – 984934 – 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

settore
scientificodisciplinare

4a Serie speciale - n. 31

N.
posti
1

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per
la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua
inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 83 del 17 marzo 2022,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia - settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore scientifico-disciplinare Bio/09 - Fisiologia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua
inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
https://www.unicamillus.org/it/
docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E04695

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4,
per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r.
n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli
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studi di Salerno è indetta procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento e il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

09/E4

ING-INF/07 - Misure
elettriche ed elettroniche

ingegneria
industriale

1

BRIC/
PS/211

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E04698
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
12/G1 - Diritto penale.
Con decreto rettorale n. 15/22 del 24 marzo 2022, è indetta selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo
definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale. Scadenza ore 12,00 del
giorno 29 aprile 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E04665

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
08/A4 - Geomatica.
Con decreto rettorale n. 16/22 del 24 marzo 2022, è indetta
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 08/A4 - Geomatica,
settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia. Scadenza ore 12,00 del giorno 29 aprile 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E04666

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica.
Con decreto rettorale n. 20/22 del 24 marzo 2021, è stata indetta
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Scadenza ore 12,00 del 29 aprile 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO

22E04668

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni.

Con decreto rettorale n. 14/22 del 24 marzo 2022, è indetta selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo
definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato. Scadenza ore 12,00 del
giorno 29 aprile 2022.

Con decreto rettorale n. 19/22 del 24 marzo 2021, è stata indetta
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia - settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.

Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

22E04664

22E04669

Scadenza ore 12,00 del 29 aprile 2022.
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per la facoltà di medicina
veterinaria.
Con decreto del rettore n. 164 del 15 marzo 2022, è indetta
una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per la chiamata di
un professore di seconda fascia esterno, nel settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/01 - Anatomia degli animali domestici, presso la facoltà di medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E04700

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di sette professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure selettive per sette posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso l’Università
degli studi di Torino:
Dipartimento di fisica:
un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica
teorica modelli e metodi matematici.
Dipartimento di informatica:
un posto - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
un posto - settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/09 - Finanza aziendale.
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica;
un posto - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie.
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:
un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana), del trentesimo
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giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso:
«Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per
lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per
la chiamata di professori di prima e seconda fascia - Art. 18, legge
n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@rettorato.unito.it
22E04660

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010), per un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare
come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di
professori di prima e seconda fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E04661

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per tre posti di ricercatore a tempo determinato, di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della
legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36
- Diagnostica per immagini e radioterapia - Cuneo e Orbassano (To).
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche:
un posto - settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
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giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- Art. 24, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E04662

Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per diciannove posti
di ricercatore, a tempo determinato, di tipo b), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, della legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di
Torino:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica.
Dipartimento di fisica:
un posto - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale.
Dipartimento di informatica:
un posto - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese.
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna - Torino - Biella.
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - settore
scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario;
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - Biella;
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
un posto - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore
scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana.
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee;
un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
un posto - settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale.
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche:
un posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica;
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un posto - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica - settore
scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 - Filologia germanica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- Art. 24, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E04663

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di economia
e finanza.
Con decreto rettorale n. 866 del 24 marzo 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso il
Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie (Piano straordinario RTDb - decreto
ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04670
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il
Dipartimento di medicina dei sistemi.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di economia e
finanza.

Con decreto rettorale n. 861 del 2021 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per la
chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile.

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con decreto rettorale n. 864 del 24 marzo 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno), presso il
Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E04671

22E04672

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art_18_comma_4-81835
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
OVEST SOLIDALE DI GUSSAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, e per la formazione
di una graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni, per
l’Azienda speciale consortile Ovest Solidale e i comuni
dell’Ambito di Brescia Ovest.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile amministrativo (categoria C) e per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di unità con profilo professionale di istruttore contabile
amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del CCNL del
Comparto regioni e autonomie, per l’Azienda speciale consortile Ovest
Solidale e i comuni dell’Ambito di Brescia Ovest..
Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo è disponibile sul sito www.pianodizonabresciaovest.it
22E04599

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di dieci posti
di vari profili professionali, a tempo pieno e con contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.
Si rende noto che la Città metropolitana di Genova ha indetto tre
concorsi pubblici per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro
per la durata di dodici mesi e con possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a seguito di esito positivo della formazione svolta, dei seguenti posti:

due operai addetti alla guida di autocarri con massa superiore
alle 3,5 tonnellate, categoria B;
sette operai addetti alla manutenzione delle strade, categoria B;
un operaio addetto alla segnaletica delle strade, categoria B.
I bandi con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
della Città metropolitana di Genova all’indirizzo: www.cittametropolitana.genova.it/concorsi
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse 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».
22E04576

COMUNE DI ALTAMURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, categoria D.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
istituzionale http://www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022», alla voce
relativa al presente concorso.
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I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale http://
www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022».
Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta)
sarà comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente http://www.comune.altamura.ba.it/ «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022» alla voce
relativa al presente concorso, almeno quindici giorni prima del suo
svolgimento.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta).
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
servizio risorse umane del Comune di Altamura, tel. 080/3107437-283222, pec servizio.personale@pec.comune.altamura.ba.it negli orari di
ufficio.
22E04725

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
ingegnere gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di ingegnere
gestionale, categoria D.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
istituzionale http://www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022», alla voce
relativa al presente concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale http://
www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022».
Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta)
sarà comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente http://www.comune.altamura.ba.it/ «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022» alla voce
relativa al presente concorso, almeno quindici giorni prima del suo
svolgimento.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta).
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
servizio risorse umane del Comune di Altamura, tel. 080/3107437-283222, pec servizio.personale@pec.comune.altamura.ba.it negli orari di
ufficio.
22E04726

4a Serie speciale - n. 31

La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
istituzionale http://www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022», alla voce
relativa al presente concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale http://
www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022».
Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta)
sarà comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente http://www.comune.altamura.ba.it/ «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022» alla voce
relativa al presente concorso, almeno quindici giorni prima del suo
svolgimento.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta).
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
servizio risorse umane del Comune di Altamura, tel. 080/3107437-283222, pec servizio.personale@pec.comune.altamura.ba.it negli orari di
ufficio.
22E04727

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
istituzionale http://www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022», alla voce
relativa al presente concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale http://
www.comune.altamura.ba.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022».
Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta)
sarà comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.altamura.ba.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2022» alla voce
relativa al presente concorso, almeno quindici giorni prima del suo
svolgimento.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta).

È indetto presso il Comune di Altamura concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel. 080/3107437-283222, pec servizio.personale@pec.comune.altamura.ba.it) negli orari di
ufficio.
22E04728
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4a Serie speciale - n. 31

COMUNE DI BAUNEI

COMUNE DI BOTTICINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1, C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado (ex diploma di scuola media superiore).
Per i candidati cittadini membri di altri Stati appartenenti all’Unione
europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento
di equivalenza del titolo di studio. Il decreto di riconoscimento del
titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data dell’eventuale
assunzione.
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando
di concorso, sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modalità di partecipazione sono disponibili sulla
homepage e nella sotto sezione bandi di concorso - Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo: www.comunedibaunei.it
22E04569

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo parziale diciotto ore settimanali e indeterminato di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione
economica C1, CCNL del personale del comparto funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo C/1 a tempo pieno ed indeterminato
presso il comune di Botticino.
Titlo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) o equipollente.
Termine 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».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 030219783.
22E04562

COMUNE
DI CAMPO SAN MARTINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Campo San Martino (Provincia di Padova), rende
noto che è indetta la procedura concorsuale, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Copia integrale del bando con il relativo fac-simile di domanda
di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: http://
comune.camposanmartino.pd.it/ sezione «Amministrazione Trasparente/bandi di concorso/». Contatti tel. 049/9698970.
22E04573

COMUNE
DI CASAMICCIOLA TERME

La suddetta procedura concorsuale è subordinata ad esito negativo della contestuale procedura di mobilità obbligatoria avviata ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislazione n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del decreto legislazione
n. 66/2010, il presente concorso genera una frazione di riserva in favore
dei militari volontari delle FF.AA che sommata alle altre frazioni già
originate comporta la riserva con riferimento alla presente procedura
concorsuale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.

Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home/
page e nella sotto sezione bandi di concorso - Area Amministrazione
trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo:
www.comunedibaunei.it

Il responsabile dell’area II informa che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici
ore settimanali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
L’atto integrale recante i requisiti generali e specifici di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.casamicciolaterme.na.it

22E04571

22E04561

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile dell’area II informa che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e tempo
pieno.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
L’atto integrale recante i requisiti generali e specifici di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.casamicciolaterme.na.it

4a Serie speciale - n. 31

COMUNE DI MARCHENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo tecnico, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore servizi tecnici.
Il Comune di Marcheno (BS) indice concorso pubblico per esami,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo-tecnico,
categoria B3, con contratto a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, presso il settore servizi tecnici, profilo professionale:
collaboratore amministrativo. L’espletamento delle prove concorsuali
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità avviata ai
sensi degli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 per lo
stesso profilo e categoria a concorso.
Titolo di studio:

22E04701

diploma di geometria (previgente ordinamento);
diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio (nuovo ordinamento);

COMUNE
DI CASTELLUCCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, presso il Comune di Castellucchio (MN).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Castellucchio (MN) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comunecastellucchio.it nella sezione
«Bandi di Concorso».
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».
22E04563

COMUNE
DI CASTIGLIONE TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di «istruttore
contabile», categoria C, posizione di accesso C1, da assegnare all’Area
economico-finanziaria.
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».

titolo di studio assorbente: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LS/LM) in
ingegneria civile, architettura o alle stesse equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: entro il 19 maggio 2022
ore 12,00.
Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato sul sito
http://www.comune.marcheno.bs.it
La pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ha
valore di pubblicità notizia.
22E04580

COMUNE
DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di due posti di specialista in
attività tecniche, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° settore Programmazione e sviluppo del
territorio, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assumere due unità di personale con profilo professionale di specialista in
attività tecniche, categoria D, a tempo pieno ed indetermianto da assegnare al 2° settore Programmazione e sviluppo del territorio di cui un
posto con riserva a militari volontari ex artt. 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella
sezione bandi di concorso - selezioni attive:

Il bando in versione integrale ed il modello di domanda sono
disponibili nell’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Castiglione Torinese www.comune.castiglionetorinese.to.it/ - sezione
Concorsi.

https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso e all’albo pretorio
on-line: http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/AlboPretorio/home.
html

22E04557

22E04581
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COMUNE DI MONTEROTONDO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore professionale amministrativo, messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 162 del 14 marzo 2022 è
indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale amministrativo messo comunale categoria B3.
Termine della presentazione delle domande entro il 18 maggio
2022.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda, pubblicati
nell’albo pretorio on-line dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì
disponibili sul sito internet del Comune di Monterotondo http://www.
comune.monterotondo.rm.it/ sezione «Amministrazione Trasparente ›
Bandi di concorso».
22E04558

4a Serie speciale - n. 31

COMUNE
DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di ausiliario del traffico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
nell’anno 2022 di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo
professionale ausiliario del traffico, categoria giuridica B3.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune
di Palazzolo sull’Oglio www.comune.palazzolosulloglio.bs.it - sezione
Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale, tel. 030/7405583.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 23,59 del giorno 20 maggio 2022.
22E04564

COMUNE DI MONTEVIALE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di esecutore tecnico, categoria B, posizione economica B1, da assegnare all’area tecnica.
Il termine di presentazione delle domande è stabilito 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.monteviale.vi.it - Sezione «amministrazione trasparente» - voce «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Monteviale - tel. 0444 552013 int. 8 - e-mail: protocollo@
comune.monteviale.vi.it

COMUNE DI PASIANO
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato di
categoria C di cui al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il Comune
di Pasiano di Pordenone, di cui uno riservato al personale interno ai
sensi dell’art. 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2016.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 19 maggio
2022.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.pasiano.pn.it - sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso».
22E04577

22E04568

COMUNE DI PERCILE
COMUNE DI ORTA SAN GIULIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore tecnico.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore
settimanali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria giuridica
C, posizione economica C1, da assegnare nel settore tecnico.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Orta San Giulio www.comune.ortasangiulio.no.it - Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale, tel. 0322.911972 (int. 5) oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo.orta.san.giulio@cert.ruparpiemonte.it

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time di ore venticinque settimanali
per istruttore amministrativo/contabile - categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Percile (RM) http://www.percilecomune.it/ in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio finanziario del
Comune di Percile (RM) telefono: 0774/469019.

22E04570

22E04559
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COMUNE DI PONZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di:
due posti di istruttore tecnico (specialista in attività tecniche) a
tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica C, profilo professionale C1;
un posto di istruttore amministrativo - servizio contenzioso
(addetto ufficio contenzioso) a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica C, profilo professionale C1;
un posto di istruttore amministrativo - servizio staff (addetto
comunicazione) a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica C, profilo professionale C1;
due posti di operaio professionale a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica B, profilo professionale B3.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Ponza (LT), piazza Carlo Pisacane, snc, 04027, entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto,
le materie e le modalità di esame, nonchè, ulteriori informazioni oltre
allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione - amministrazione trasparente - bandi di concorso (www.
comune.ponza.lt.it).

4a Serie speciale - n. 31

Informazioni e bando possono essere richiesti al Comune di Porto
Recanati, tel. 071/7599738.
Il bando integrale della selezione pubblica è disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.porto-recanati.mc.it
22E04560

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio specializzato - conduttore di macchine operatrici complesse, 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 un posto di personale con
profilo professionale di collaboratore professionale operaio specializzato – conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, da
assegnare all’area tecnica del Comune di Recanati.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 17.00 del 5 maggio
2022.
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».
22E05080

COMUNE DI SAN BASSANO

22E04575

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.

COMUNE DI PORTICI
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
otto posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di otto assistenti sociali, categoria D, con rapporto di lavoro a
tempo determinato e pieno.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto appartenente alla categoria
D1, «Istruttore direttivo amministrativo-contabile settore finanziario».
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi di concorso del sito internet del Comune di San Bassano.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune di San Bassano - tel. 0374/373163 - 373566 int. 1; e-mail: segreteria@comune.
sanbassano.cr.it - Pec: info@pec.comune.sanbassano.cr.it

22E04567

22E04572

COMUNE DI PORTO RECANATI

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato, per
il settore polizia locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio ragioneria, prioritariamente
riservati ai volontari delle Forze armate.

L’amministrazione Comunale di Porto Recanati (MC) ha indetto
selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria di
agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno e determinato da assegnare al settore polizia locale.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado
di durata quinquennale.
Il termine per la presentazione delle domande scade: 10 maggio
2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di
«Istruttore contabile», categoria C, da destinare all’Ufficio ragioneria,
presso il Comune di San Donato di Lecce.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina la
riserva del posto messo a concorso a favore dei volontari delle FF.AA.
Nel caso non ci siano candidati idonei a ricoprire la riserva indicata, il
posto sarà assegnato al candidato utilmente collocato in graduatoria.
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La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti
per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla homepage del sito internet istituzionale del Comune
di San Donato di Lecce: www.comunesandonatodilecce.it nonché
nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
ufficio personale: 0832.657514 - 0832.657515;
e-mail: personale@comune.sandonatodilecce.le.it - segretario.
comunale@comune.sandonatodilecce.le.it

COMUNE DI VALDILANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia municipale, categoria professionale C, con assegnazione iniziale all’area polizia municipale.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Valdilana http://
www.comune.valdilana.bi.it/ - Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
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».
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo
procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a
disposizione dei candidati nell’apposita sezione «Bandi di concorso»
dell’amministrazione trasparente presente sul sito internet istituzionale
del comune.

22E04574

COMUNE DI SATRIANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato, conduttore macchine operatrici complesse,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determina del responsabile dell’area tecnica
n. 253 del 30 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico per l’assunzione di un operaio specializzato conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e con orario di servizio a
tempo pieno.
Le istanze, corredate dalla documentazione indicata nel bando
dovranno pervenire con le modalità indicate nell’avviso di gara entro le
ore 12,00 del 6 maggio 2022.
L’avviso integrale può essere richiesto presso la sede comunale,
tel. 0967/543810, e-mail: ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it e consultabile sul sito www.comune.satriano.cz.it
22E04578

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Valdilana - frazione Ronco n. 1 - 13835 Valdilana (BI) tel. 015-7592207 - e-mail: comune.valdilana.bi@legalmail.it -valdilana@ptb.provincia.biella.it
22E04566

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica dei comuni di
Resia e Venzone.
La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti profilo di istruttore direttivo
tecnico, di cui:

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C - CCNL funzioni locali - profilo professionale istruttore
tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 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 per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio, 0363/317324
- 0363/317322.
22E04565
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un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1 - presso l’area tecnica del
Comune di Resia (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1 - presso l’area tecnica del
Comune di Venzone (Udine);
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 maggio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità di Montagna della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
Il responsabile U.O. Gestione del personale della Comunità di
Montagna della Carnia - dott.ssa Samanta Polese.
22E04583
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di pedagogista, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno, per il Comune di Imola.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Imola, di un posto di
pedagogista, categoria D1.
Scadenza presentazione domande: 27 aprile 2022 ore 12,00
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet:
https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/
display/6993639?p_auth=wTwwOiw3&p_p_state=pop_up
22E04584
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti per l’ammissione e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi e nel sito istituzionale dell’assemblea legislativa della Regione Umbria all’indirizzo
www.consiglio.regione.umbria.it - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Qualora il termine per la presentazione delle domande di partecipazione cada in un giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo
giorno successivo lavorativo.
Non sono prese in considerazione le domande presentate in data
anteriore alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono
rivolgersi al servizio risorse e sistema informativo (tel. 075.576.3396)
presso Palazzo Cesaroni - piazza Italia n. 2 - 06121 Perugia.
22E04579

REGIONE UMBRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo per il processo legislativo, esperto
in tecnica legislativa, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con provvedimento del segretario generale n. 46 del 23 marzo
2022, la Regione Umbria - assemblea legislativa ha indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato,
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, con
profilo professionale di istruttore direttivo per il processo legislativo mansione specifica: esperto in tecnica legislativa.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, per il Comune di Malalbergo.
È indetta mobilità esterna, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, presso il Comune di Malalbergo.
Scadenza dell’avviso: quindici giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezioni concorsi
22E04582

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico
della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela
della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - telefono 030.383.8253-291 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
22E04556

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 192 del
25 marzo 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un posto di tecnico
della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro categoria D (decreto
del direttore generale n. 192 del 25 marzo 2022).
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di
concorso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 14 del 6 aprile 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia - http://www.atsbrescia.it/ - nella sezione «Amministrazione Trasparente».

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE
ARRIGO DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neurochirurgia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 90 del 25 febbraio 2022, è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
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Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale
sulle 24 ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica
sarà disattivata.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione “«Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
22E04598

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina interna
È indetto concorso pubblico, per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico di medicina interna per esigenze
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 aprile 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio gestione del personale delle Aziende sanitarie provinciali Ferraresi, sito in c.so Giovecca, 3 - 44121 Ferrara tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su
internet, all’indirizzo: www.ospfe.it
22E04702

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia.
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Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del prsonale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E04591

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico specialista in ostetricia e
ginecologia e di due posti di dirigente biologo/biotecnologo, a tempo indeterminato, per le attività di procreazione medicalmente assistita.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 160
del 4 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un
dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia e due dirigenti
biologi/biotecnologi in possesso di specializzazione da destinare alle
attività di Procreazione medicalmente assistita (PMA).
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 9 marzo 2022 e sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E04686

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico informatico, categoria
D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 161 del
4 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
collaboratore tecnico informatico, categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 9 marzo 2022 e sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E04687
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet: www.aslal.it
22E04604

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, area sanità, disciplina di
ginecologia ed ostetrica, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ASL BT concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico,
area sanità, disciplina di ginecologia ed ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 28 del 10 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. “Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato”, nella sede di Andria 76123 - via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299433 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e
giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale: www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.
22E04609

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
Con la deliberazione n. 78 del 26 gennaio 2022, immediatamente
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque assistenti tecnici geometri, categoria C.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
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.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania 18 del 21 febbraio 2022 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
22E04597

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 17 marzo 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E04596

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 242 dell’11 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario –
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 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, 10
- 12051 Alba – Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it .
22E04585

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oncologia.
In esecuzione della determinazione n. 204 dell’8 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - oncologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 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, 10
- 12051 Alba – Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it .
22E04586

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Direzione
medica di presidio ospedaliero del P.O. Perrino di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 464 del
3 marzo 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa — direzione medica di presidio ospedaliero del P.O. «Perrino»
di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 10 marzo 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area gestione personale al seguente indirizzo mail:
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito
internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione Puglia ASL
Brindisi.
22E04587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico in disciplina «geriatria».
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet:
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della regione FriuliVenezia Giulia n. 11 dd. 16 marzo 2022.
22E04600

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente amministrativo, settore
giuridico, a tempo indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 59 del
31 gennaio 2022, l’ASL1 ha provveduto a revocare il bando di indizione
di concorso pubblico, a tempo indeterminato, (per titoli ed esami), per
tre posti di dirigente amministrativo - settore giuridico, indetto con deliberazione n. 734 del 10 settembre 2018 e pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 25 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta
procedura.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito
internet dell’ASL1 www.asl1.liguria.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASL1
tel. 0184 536813 - 536567.
22E04595

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 468 del 4 marzo
2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di medicina
trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 10 marzo 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’area gestione personale al seguente indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet - sezione concorsi e avvisi - portale salute Regione Puglia ASL
Brindisi.
22E04588
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LIGURE 3 DI GENOVA
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura
complessa immunoematologia e medicina trasfusionale,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 88 del
22 febbraio 2022, si rende nota la riapertura dei termini dell’avviso
pubblico, per attribuzione a dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi e disciplina di medicina trasfusionale, di incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa immunoematologia e medicina trasfusionale, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure
3 di Genova, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
7 dicembre 2021.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 12 del 23 marzo 2022 ed è inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane», settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324-7580.
22E04589

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, a tempo
indeterminato, per l’attività di chirurgia senologica.
In esecuzione della deliberazione n. 69 del 22 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: «chirurgia generale», per l’attività di chirurgia senologica, da assegnare all’Azienda socio-sanitaria Ligure 3 di
Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 12 del 23 marzo 2022 ed è inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E04594

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa ortopedia
e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 88 del
22 febbraio 2022, è indetta riapertura dei termini dell’avviso pubblico
per l’attribuzione a dirigente medico area chirurgica e delle specialità
chirurgiche e disciplina: ortopedia e traumatologia, di incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa «ortopedia e traumatologia», presso l’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 13 del 30 marzo 2022 ed è inoltre a disposizione sul sito:
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324-7580.
22E04605
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo santario) - disciplina anestesia e
rianimazione.
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».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 10 - Serie avvisi e concorsi, in data 9 marzo 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
22E04593

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di medicina generale del
Presidio ospedaliero di Cantù, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale, di un
posto di direttore dell’unità operativa complessa di medicina generale
del Presidio ospedaliero di Cantù:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
area: medica e delle specialità mediche;
disciplina: medicina interna.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 15 del 13 aprile
2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo https://
www.asst-lariana.it sezione “Visionare i concorsi” - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E04704

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Stabilizzazione del personale precario del comparto
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
del Comparto.

— 51 —

19-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 16 marzo 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno dalle ore 10,00
alle ore 12,30). rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
22E04592

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
per la U.O.C. Centro di salute mentale area Nord, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 211 del 10 febbraio 2022 ha indetto il pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di psichiatria - area medica e delle specialità mediche – per le
esigenze della U.O.C Centro di salute mentale - area nord - della ASL
di Pescara.
Per la procedura in parola, 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 21 del 25 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253049.
22E04590

4a Serie speciale - n. 31

La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00
di giovedì 19 maggio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 12 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Piacenza, tel. 0523/398821-8795 dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito: www.
ausl.pc.it
22E04608

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di cardiologia.
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 63 del 9 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E04603

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico in forma aggregata per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, gestito in forma
aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e
l’Azienda USL di Modena, in cui l’Azienda USL di Piacenza riveste il
ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it
sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - Concorsi
pubblici e selezioni interne in corso”, e compilando lo specifico modulo
on-line.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di geriatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico
di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza -del 6 aprile 2022.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: http://www.
auslromagna.it/ → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove
potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la
presentazione della domanda.

4a Serie speciale - n. 31

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuropsichiatria infantile, area
medica e delle specialità mediche, per l’Azienda ospedaliero universitaria Senese.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 6 aprile 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 125 del 14 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità mediche) per
attività inerenti ai disturbi dello spettro autistico in ambito ospedaliero
e la gestione di urgenze neuropsichiatriche in età evolutiva (22/2022/
CON).
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese che ha richiesto il posto a concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni => bandi aperti => concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo 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 si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it

22E04685

22E04677

22E04684

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuroradiologia.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per l’Azienda ULSS
n. 4 Veneto Orientale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di due posti di dirigente
medico - disciplina medicina legale (area della medicina diagnostica e
dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 4 Veneto Orientale.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 25 marzo 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it - alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8231 - 8437 - 8191 8314 - 8403 - 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E04601

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
SODc Anestesia e rianimazione in ortopedia dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 126 del 14 marzo 2022, 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 anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa SODc
Anestesia e rianimazione in ortopedia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi (23/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni => bandi aperti => strutture complesse e
altri incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
22E04678

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e
con rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa U.F.C. Igiene pubblica e della nutrizione - Empoli
dell’Azienda USL Toscana Centro, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 127 del 14 marzo 2022, 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 igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area
di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «U.F.C.
Igiene pubblica e della nutrizione - Empoli» dell’Azienda Usl Toscana
Centro (24/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni ==> bandi aperti ==> strutture complesse e
altri incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E04679

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e
con rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa U.F.C. Igiene pubblica e della nutrizione - Pistoia
dell’Azienda USL Toscana Centro, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 128 del 14 marzo 2022, 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 igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area
di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «U.F.C.
Igiene pubblica e della nutrizione - Pistoia» dell’Azienda Usl Toscana
Centro (25/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni ==> bandi aperti ==> strutture complesse e
altri incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 31

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E04680

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile
e con rapporto esclusivo, di direttore della struttura
complessa U.F.C. Igiene pubblica e della nutrizione Prato dell’Azienda USL Toscana Centro, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità
pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 129 del 14 marzo 2022, 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 igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa «U.F.C.
Igiene pubblica e della nutrizione - Prato» dell’Azienda Usl Toscana
Centro (26/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri
incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E04681

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
U.F.C. Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Empoli dell’Azienda USL Toscana Centro, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro,
area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 130 del 14 marzo 2022, 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 medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa «Unità funzionale complessa prevenzione, igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro - Empoli», dell’Azienda Usl Toscana
Centro (27/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
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concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri
incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

4a Serie speciale - n. 31

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.=
da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c
postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 16 marzo 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».

22E04682
22E04602

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
Radiologia P.O. Alta Valdelsa dell’Azienda USL Toscana
Sud Est, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 131 del 15 marzo 2022, 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 radiodiagnostica, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura complessa
Radiologia P.O. Alta Valdelsa, dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(28/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri
incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 45 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 23 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E04683

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
MATERNO-INFANTILE BURLO
GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di genetica medica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 101 del 14 marzo 2022, è bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di genetica medica.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59 del
19 maggio 2022, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2022.

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

Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00
alle ore 14,00 all’Ufficio concorsi dell’IRCCS «Burlo Garofolo» di
Trieste - via dell’Istria n. 59 - Trieste, tel. 040/3785281 oppure visitare
il sito internet: www.burlo.trieste.it/concorsi.htm
22E04606
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DIARI
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di settecento posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della Liguria, di cui
centoquarantasette posti riservati ai volontari delle Forze
armate.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D,
a tempo indeterminato.

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di settecento posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D, di cui centoquarantasette riservati ai volontari delle Forze armate, per
le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della Liguria
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre
2021 si svolgerà presso RDS Stadium - Lungomare Canepa n. 155 16149 in Genova nei giorni 4 e 5 maggio 2022 e sarà suddivisa in due
sessioni, mattina e pomeriggio.
I candidati ammessi alla prova sono convocati dalle ore 8,00 del
giorno 4 maggio, secondo la calendarizzazione che sarà pubblicata sul
sito web di A.Li.sa.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a
qualsiasi titolo dei candidati convocati sarà considerata rinuncia tacita
al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.alisa.liguria.it alla pagina «Concorsi».
Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e
consegnare a pena di esclusione:
1. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato
dall’originale di cui si prenderà visione;
2. autocertificazione Covid 19 (facsimile pubblicato sul sito web
di A.Li.Sa. – www.alisa.liguria.it – «Concorsi») sottoscritta in originale
dal candidato;
3. copia della domanda di partecipazione.
Nel giorno dello svolgimento della prova non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di
altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno. In caso di violazione
di tali disposizioni, verrà disposta l’immediata esclusione dal concorso.
Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito presso la
sede di esame, compresa la penna.
Si precisa che lo svolgimento della prova comporterà, per i candidati, una permanenza protratta nella sede assegnata e, pertanto, ciascun candidato potrà portare con sé quanto necessario (acqua, piccolo
snack).
L’esito della prova sarà pubblicato sul sito web di A.Li.Sa. - www.
alisa.liguria.it - «Concorsi».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste alla S.C.
personale di A.Li.Sa., tel. 010/5488672-5655-8237-8227, tutti i giorni
feriali escluso il sabato.
22E05070

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D di cui all’estratto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020, si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
prove scritta e pratica in un’unica seduta: giovedì 5 maggio 2022
dalle ore 9,30 presso l’Auditorium della palazzina uffici amministrativi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 –
San Fermo della Battaglia (CO);
La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente
alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso
subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i
candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta
prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo
l’aver sostenuto la prova pratica.
prova orale: da lunedì 23 maggio 2022 presso l’Azienda sociosanitaria territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO).
Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale
sarà pubblicato giovedì 18 maggio 2022 sul sito internet dell’Azienda
(www.asst-lariana.it) – sezione Visionare i Concorsi – Comunicazioni
Diario Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
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e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, Via Ravona n. 20 – San
Fermo della Battaglia (CO).

categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, (Codice bando
L68-12 CAM-2021 - Codice procedura L68-Roma/2021), (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021), si svolgerà presso i
locali del CREA DC in Roma, via Carlo Giuseppe Bertero n. 22, in data
5 maggio 2022 alle ore 10,00.
Gli aggiornamenti sulle modalità organizzative della prova saranno
pubblicati sulla pagina dedicata alla presente procedura del sito web del
CREA https://www.crea.gov.it

22E05051

Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
(categoria D) a tempo pieno, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 51 del 22 dicembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 6 del
21 gennaio 2022 si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle
sedi qui sotto specificate:
prova scritta e prova pratica: lunedì 16 maggio 2022 secondo le
modalità che verranno comunicate via e-mail all’indirizzo indicato in
fase di presentazione della domanda di partecipazione;
prova orale nei giorni sotto indicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
23 maggio 2022;
24 maggio 2022;
25 maggio 2022.
Le prove si svolgeranno tutte in modalità telematica da remoto.
I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via mail
all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, contenente le istruzioni per lo svolgimento della prova e l’orario esatto di convocazione.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it Sez.
«Lavora con Noi».
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Si informa che, nell’impossibilità, da parte della commissione, di
valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati. che hanno sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove scritta, pratica ed orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato senior - cuoco,
categoria C.
Si comunica che il diario delle prove scritta, pratica ed orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico
specializzato senior - cuoco, categoria C, (pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, con scadenza termini
il 24 marzo 2022), sarà comunicato in data 20 aprile 2022 mediante
pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini
di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della data
della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove
pratica ed orale).
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
22E04607

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dodici posti di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per dodici posti di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), riservato ai soggetti appartenenti alle

22E04647

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di radiologia medica,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
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L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento.
La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento delle prove, qualunque ne sia la causa, ancorché dovuta a causa
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E04703

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Rinvio del diario della eventuale prova preselettiva e della
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di funzionario, per l’area
comunicazione.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e della prova scritta previste dall’art. 9
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario, area comunicazione, nel ruolo dell’Ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali. (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E04620

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per l’Applied and
Translational Research Center.
Le prove teorico-pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
Super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
22 giugno 2021), per la «Promozione di attività di ricerca traslazionale
in ambito ortopedico, al fine di favorire l’interazione tra laboratori e
cliniche e con l’obiettivo di portare in clinica i prodotti delle nuove
biotecnologie muscolo-scheletriche», in afferenza all’Applied and Translational Research Center (ATRC) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre
2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno mercoledì 8 giugno alle
ore 9,00 presso l’aula Avec, piano 3° dell’AUSL di Bologna, sita in via
Gramsci n. 12 - Bologna.
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del presidente della
giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04688
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
RAMSES.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 A 434 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del
22 giugno 2021), per la «Fabbricazione di dispositivi medici realizzati
anche mediante stampa 3D/Bioprinting per applicazioni di ingegneria
dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico»,
in afferenza al laboratorio RAMSES dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, avranno luogo il giorno mercoledì 25 maggio 2022 alle
ore 9,30, presso l’aula ottagonale piano 2° dell’AUSL di Bologna, sita
in via Gramsci n. 12, Bologna.
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
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Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04689

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147
del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di «attività di ricerca, data
entry, statistica riguardo le deformità del rachide», in afferenza alla SC
Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno
martedì 24 maggio 2022 alle ore 8,30, presso l’ala monumentale, studio
1 – I piano, dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli via Pupilli 1 – Bologna (raggiungibile con autobus n. 30).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova teorico
-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
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Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei

4a Serie speciale - n. 31

Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
22E04690

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220419*

