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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale
(2022-2024) delle Forze armate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla terza o
alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Nell’ambito esclusivo delle prove di cui all’art. 11 alla commissione sarà aggiunto un membro tecnico, medico militare, che
avrà diritto di voto esclusivamente nell’ambito della specifica
verifica.
Per quanto riguarda le sole attività previste dall’art. 15 del bando di
concorso, la suddetta commissione esaminatrice sarà incrementata con
l’aggiunta dei seguenti membri con diritto di voto:

DI CONCERTO CON

un ufficiale superiore psicologo o psicologo militare oppure un
ufficiale superiore dell’Arma aeronautica, qualificato perito selettore
speciale e di comprovata esperienza nell’ambito della selezione attitudinale, con funzione di capo gruppo attitudinale;

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0125268 del 9 marzo 2022 emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, con il quale è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022-2024)
di centotrentasette allievi marescialli dell’Esercito, centosessantadue
allievi marescialli della Marina militare e centocinquantasette allievi
marescialli dell’Aeronautica militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 18 marzo 2022;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei marescialli
dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell’Aeronautica militare»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del bando di
concorso nella parte relativa alla composizione delle commissioni indicate nell’appendice Aeronautica militare del suddetto bando, in ottemperanza al decreto ministeriale del 30 ottobre 2020;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 256/2022 emanato dal
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il 4 marzo 2022,
il quale stabilisce che al vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, amm. isp. (CP) Nunzio Martello è attribuita la delega
all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della Direzione
generale per il personale militare, degli atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale
militare del Corpo della capitanerie di porto;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0002851 del 5 gennaio 2022, con il quale al dirigente dott. Venditti Alfredo è stata attribuita la delega all’adozione, di concerto
con Autorità di pari rango del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto della Marina militare, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento, del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i decreti di modifica dei
bandi di concorso;

un ufficiale superiore dell’Arma aeronautica, futuro comandante
di corso o, in sua eventuale assenza, un ufficiale superiore dell’Arma
aeronautica con comprovata esperienza nel settore del governo e
dell’inquadramento del personale, con funzione di capo gruppo
comportamentale.
2.2 COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ
PSICO-FISICA.
La commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà
composta da:
un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello medico
dell’Aeronautica militare, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a capitano dell’Aeronautica militare, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario
senza diritto di voto.
2.3 COMMISSIONE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI
PSICO-FISICI.
La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici sarà
composta da:
un ufficiale medico dell’Aeronautica militare, di grado non inferiore a colonnello, in servizio permanente, presidente;
due ufficiali medici dell’Aeronautica militare, di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio permanente, membri;
un ufficiale inferiore o un primo maresciallo dell’Aeronautica
militare, senza diritto di voto, segretario.
Tali ufficiali e sottufficiali dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione di cui al precedente punto 2.2.
La commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali medici
specialisti.».

Decreta:

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Articolo unico
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 2. COMMISSIONI
(Art. 8) dell’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0125268 del 9 marzo 2022 è sostituito dal seguente:
«COMMISSIONI (Art. 8 del bando).
2.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice sarà composta da:
un ufficiale dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell’Aeronautica militare, membri;

Roma, 19 aprile 2022
Il vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
MARTELLO
22E05192
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di due posti di ormeggiatore
per la società cooperativa gruppo ormeggiatori di Cagliari.
È indetto un bando di concorso per due posti di ormeggiatore nella società cooperativa gruppo ormeggiatori di Cagliari.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto di Cagliari al seguente indirizzo: htpp://www.guardiacostiera.gov.it/
cagliari - 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 dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Cagliari
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».
22E04995

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 119 dell’11 marzo 2022, è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 2019, per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, di unità di personale - profilo di collaboratore amministrativo
professionale. Detta graduatoria è stata pubblicata sul sito http://www.
arpa.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, Avvisi, in data 11 marzo 2022, nonché sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
22E04895

Per il concorso di cui alla lettera B:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
esperienza professionale documentabile di almeno tre anni maturata negli ultimi sei anni, successivamente al conseguimento del
diploma - nel campo della progettazione e della realizzazione di allestimenti multimediali (es. impianti di ripresa audio/video e di illuminazione per conferenze ed eventi; integrazione di impianti audio/video con
piattaforme di teleconferenza) nonché della ripresa e post-produzione di
documentazioni audiovisive.
Per entrambi i concorsi è consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti ai diplomi sopraindicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro la data di svolgimento della prova scritta.
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.

BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per sette assunzioni di personale specializzato nella progettazione grafica e nelle tecniche multimediali, profilo tecnico.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. Quattro assistenti (profilo tecnico) specializzati nella progettazione grafica (graphic design);
B. Tre assistenti (profilo tecnico) specializzati nelle tecniche
multimediali.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
esperienza professionale documentabile di almeno tre anni maturata negli ultimi sei anni, successivamente al conseguimento del
diploma - nel campo della comunicazione visiva attraverso la progettazione grafica di editoria digitale, pagine web, loghi, animazioni e illustrazioni digitali.

3. Idoneità fisica alle mansioni.
4. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nei confronti dei cittadini di paesi terzi di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001
tale requisito si applica solo in quanto compatibile.
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. art. 8).
Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto alla data di
scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza del
titolo di studio e del voto e gli altri requisiti devono essere posseduti alla
data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando ovvero dei titoli dichiarati alla fine della preselezione. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
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Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 25 maggio 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Art. 3.
Preselezione per titoli
Per il concorso di cui alla lettera A
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso
siano superiori alle duecentoquaranta unità. In tal caso, la Banca d’Italia
provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande
(25 maggio 2022):
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto
equivalenti):
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da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60

punti 1,00

da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60

punti 2,00

da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60

punti 3,00

da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60

punti 4,00

da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60

punti 5,00

da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60

punti 6,00

da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60

punti 7,00

da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60

punti 8,00

100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60
(o 60/60 e lode)

punti 9,00

Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
b) laurea triennale di primo livello in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-03) o in disegno
industriale (L-04) o titolo equiparato o equipollente per legge, tra i
quali il diploma accademico di primo livello rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella classe DAPL04 - Scuola di grafica oppure in quella DAPL06 - Scuola di progettazione artistica per
l’impresa
punti 2,25
Per il concorso di cui alla lettera B.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori alle centottanta unità. In tal caso, la Banca d’Italia
provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande
(25 maggio 2022):
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto
equivalenti):
da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60

punti 1,00

da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60

punti 2,00

da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60

punti 3,00

da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60

punti 4,00

da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60

punti 5,00

da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60

punti 6,00

da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60

punti 7,00

da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60

punti 8,00

100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60
(o 60/60 e lode)

punti 9,00

b) laurea triennale di primo livello in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-03) o titolo equiparato o equipollente per legge, tra i quali il diploma accademico di primo
livello rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 nella
classe DAPL08 - Scuola di nuove tecnologie dell’arte oppure in quella
DAPL11 - Scuola di cinema, fotografia e audiovisivo
punti 2,25
Nelle graduatorie preliminari di cui alle lettere A e B, i candidati
vengono classificati in ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. successivo
art. 4) i candidati classificatisi rispettivamente nelle prime duecentoquaranta posizioni per la lettera A e nelle prime centottanta posizioni per
la lettera B nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della regolarità
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della domanda di partecipazione al concorso e non ne sana eventuali
irregolarità. I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale
preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova
scritta, vengono resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul
sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it entro il mese di
giugno 2022. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a ogni effetto
di legge.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito del
concorso (cfr. successivo art. 7).
Art. 4.
Convocazione
Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono
resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il mese di giugno
2022.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
La Banca d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.

La prova pratico-professionale tende ad accertare: per il concorso
di cui alla lettera A, la capacità di trasformare un testo scritto, riguardante i compiti della Banca D’Italia, in un elaborato visivo (es. pagina
web, grafica o infografica); per il concorso di cui alla lettera B, la capacità di utilizzo di strumenti di post-produzione per l’elaborazione di una
documentazione audiovisiva.
Il colloquio tende ad accertare: le conoscenze tecniche; le competenze professionali; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le
interrelazioni tra gli argomenti; la capacità di ragionamento su problemi
applicativi; la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua
inglese - che verte su temi di attualità - è volta a verificarne il livello
di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento
di lavoro.
La seconda prova viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati dei candidati che hanno sostenuto la seconda prova vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 6.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di un
documento di identità equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido
documento di identità.

Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1,
una commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame,
che si svolgono a Roma, La prima prova prevede lo svolgimento di tre
quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati.
La durata complessiva della prova verrà stabilita dalla commissione
fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni;
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte).
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentita la consultazione di testi normativi, manuali, appunti di ogni genere e di dizionari
di lingua italiana. Il giorno della prova la commissione potrà indicare
eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti
dei quesiti.
La prova è corretta in forma anonima. Vengono valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre i quesiti,
secondo le indicazioni del programma.
I tre quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 20
punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
seconda prova i candidati che abbiano conseguito un punteggio di
almeno 9 punti in uno dei quesiti, purché il punteggio complessivo non
sia inferiore a 36 punti.
I risultati della prova, con l’indicazione dell’eventuale ammissione
alla seconda prova e della data di convocazione, vengono resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
La seconda prova consiste in una prova pratico-professionale e in
un colloquio orale, che si svolgeranno secondo le modalità indicate nei
programmi, nonché in una conversazione in lingua inglese.
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Art. 7.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle due prove d’esame.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi
minimi previsti per le prove di cui all’art. 5.
Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base della graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione.
Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet
della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati
idonei, classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma
precedente.
Art. 8.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 5 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
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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.

Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.

Art. 9.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni
di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1. Essi sono nominati in prova nel grado di assistente - profilo
tecnico. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, le
persone nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; nell’ipotesi di esito
sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri
sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi,
non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
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Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il capo pro tempore di tale servizio o, in caso di assenza o
impedimento, il vice capo pro tempore.
Roma, 19 aprile 2022
Il direttore generale: SIGNORINI

ALLEGATO
PROGRAMMA
4 ASSISTENTI (PROFILO TECNICO) SPECIALIZZATI
GRAFICA LETTERA A DELL’ART. 1 DEL BANDO

NELLA

PROGETTAZIONE

Prima prova - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica.
Un quesito a scelta tra due proposti dalla commissione su:
Elementi di grafica editoriale
layout (ordine, ritmo, movimento);
rapporti, proporzioni e composizione;
caratteri tipografici (disegno, impaginazione, norme dell’editing,
leggibilità);
lettering per digital device;
colore (gestione, correzione, finalità, stampa/monitor);
formati standard icone per App (Android/iOS);
formati digitali di salvataggio dei file e ottimizzazione per canali
di diffusione;
progettazione completa di una visual identity;
ebook: formati e costruzione;
progettazione e usabilità;
studio del logo e dell’icona: differenze/similitudini;
software: adobe illustrator CC, adobe indesign CC, adobe photoshop CC, adobe Xd CC.
Un quesito a scelta tra due proposti dalla commissione su:
Web design
Html5;
Css;
standard W3C;
fonts per il web;
colori web safe;
formati per il web;
wireframe e mockup;
google material design;
formati visivi e multimediali e rispettiva ottimizzazione per il web;
benchmark;
studio della user flow;
individuazione target;
accessibilità e usabilità;
software: adobe dreamweaver CC, adobe illustrator CC, adobe
Xd CC.
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Un quesito a scelta tra due proposti dalla commissione su:
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Un quesito a scelta tra due proposti dalla commissione su:
Elementi di regia multimediale

Layout e tecniche di visualizzazione
guide e griglie;
formati standard delle icone per App (Android/iOS);
rapporti, proporzioni e composizione delle icone su griglia;
progettazione del layout: UX e UI;
composizione del layout;
caratteri tipografici (disegno, impaginazione, norme dell’editing,
leggibilità);
lettering digitale;
colore (aspetti psico-percettivi, advertising, stampa e websafe);
formati digitali di salvataggio dei file e coerenza di utilizzo;
impaginazione per i formati digitali (dispositivi mobile);
layout: visione, percezione, ordine, tempo;
layout: caratteri tipografici, scrittura, calligrafia;
cromatologia;
analisi del logo e dell’icona;
infografica, data visualization, icon design;
usabilità e sintesi;
software: adobe illustrator CC, adobe indesign CC, adobe Xd CC.
Seconda prova - articolata in una prova pratico-professionale, in un
colloquio e in una conversazione in lingua inglese su argomenti di
attualità.

tecniche di ripresa e gestione di una cabina di regia per conferenze
e eventi;
utilizzo di un sistema software per videoconferenze (ad es. webex,
teams, zoom);
controllo e gestione di un sistema di videoproiezione e diffusione
audio.
Un quesito a scelta tra due proposti dalla commissione su:
Tecniche di documentazione audiovisiva
individuazione di soluzioni tecniche per la documentazione di un
evento;
controllo e gestione di apparati audio per l’efficiente realizzazione
di riunioni anche in modalità combinata («blended»);
metodologie per la realizzazione di un’intervista.
seconda prova - articolata in una prova pratico-professionale, in un
colloquio e in una conversazione in lingua inglese su argomenti di
attualità
Prova pratico-professionale
La prova pratico-professionale consiste nell’elaborazione di un
audiovisivo sulla base di materiali video forniti al candidato il giorno
della prova; la prova, della durata di quattro ore, sarà svolta tramite
l’utilizzo di pc messi a disposizione dalla Banca d’Italia, allestiti con
adobe premiere pro e adobe after effects, software attualmente utilizzati
dalla Banca d’Italia.
Colloquio

Prova pratico-professionale
La prova pratico-professionale consiste nel trasformare un testo
scritto, riguardante i compiti della Banca d’Italia, in un elaborato visivo
(es. pagina web, grafica o infografica); la prova, della durata di quattro
ore, sarà svolta tramite l’utilizzo di pc messi a disposizione dalla Banca
d’Italia.
Colloquio

Il colloquio verterà, oltre che sugli argomenti indicati per la prima
prova, sul contenuto della prova pratico-professionale e sulle conoscenze acquisite nella pregressa esperienza lavorativa prevista dal
bando. Ai candidati sarà richiesto di inviare - prima della prova - un
curriculum vitae corredato di almeno tre progetti multimediali realizzati
negli ultimi tre anni, con l’indicazione del committente e/o dell’occasione per cui ciascun progetto è stato prodotto o pubblicato.
Conversazione in lingua inglese
22E05193

Il colloquio verterà, oltre che sugli argomenti indicati per la prima
prova, sul contenuto della prova pratico-professionale e sulle conoscenze acquisite nella pregressa esperienza lavorativa prevista dal
bando. Ai candidati sarà richiesto di inviare - prima della prova - un
curriculum vitae corredato di almeno tre progetti grafici realizzati negli
ultimi tre anni, con l’indicazione del committente e/o dell’occasione per
cui ciascun progetto è stato prodotto o pubblicato.
Conversazione in lingua inglese

PROGRAMMA
3 ASSISTENTI (PROFILO TECNICO) SPECIALIZZATI NELLE TECNICHE
MULTIMEDIALI LETTERA B DELL’ART. 1 DEL BANDO
Prima prova - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica
Un quesito a scelta tra due proposti dalla commissione su:
progettazione di un allestimento di un evento multimediale sulla
base di una planimetria e di un rendering di riferimento che tenga conto di
organizzazione dello spazio;
individuazione e posizionamento di attrezzature e soluzioni
hardware/software;
elementi di illuminotecnica per la predisposizione di un
piano luci.

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
MONZA BRIANZA LODI
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di diciannove posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice le
selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di:
sette posti profilo professionale specialista servizi di supporto
interno, categoria C, posizione economica C1, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
dodici posti profilo professionale specialista servizi anagrafici
e di regolazione del mercato, categoria C, posizione economica C1, da
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande di partecipazione, sono disponibili sul sito
www.milomb.camcom.it nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso (www.milomb.camcom.it/selezione-del-personale).
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Risorse umane e relazioni sindacali all’indirizzo e-mail: sviluppo.risorseumane@mi.camcom.it
22E04875
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CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami e per soli esami, per la
copertura di sessanta posti per vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con decreti del segretario generale del Consiglio
regionale della Sardegna n. 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del 16 dicembre 2021,
successivamente modificati e integrati dai decreti n. 13, 14, 15, 16, 17 e 18
del 21 marzo 2022, sono state bandite le seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessive dodici unità di personale, a tempo pieno e indeterminato,
da inquadrare nell’area funzionale-retributiva E nel profilo di referendario consiliare;
concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di complessive diciotto unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale-retributiva D nel profilo di funzionario consiliare;
concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di complessive dieci unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nell’area funzionale-retributiva C nel profilo di documentarista consiliare;
concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di complessive tre unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale-retributiva nel profilo di istruttore contabile;
concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di complessive due unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nell’area funzionale-retributiva C nel profilo di istruttore
informatico e dei sistemi di comunicazione;
concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di complessive quindici unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nell’area funzionale-retributiva A nel profilo di usciere.
La domanda di ammissione deve essere presentata compilando
l’apposito modulo elettronico reso disponibile dal sistema di gestione
del portale di presentazione delle domande secondo le modalità specificate nei bandi di concorso.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali sono pubblicati nel sito internet istituzionale del
Consiglio regionale della Sardegna, https://www.consregsardegna.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) del
31 marzo 2022 - Parte I , Supplemento straordinario.
22E04898

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentadue posti di professionista I livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la consulenza tecnica per l’accertamento
rischi e prevenzione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentadue posti presso la consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione, nel ruolo dei professionisti, primo livello di professionalità, di
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni centrali,
da assumere a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea. Possono altresì partecipare i familiari dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
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b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati
dell’Unione europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti
penali in corso;
e) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
f) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero
decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora
soggetto agli obblighi di leva;
h) laurea magistrale (LM) in:
Biologia (LM-06);
Fisica (LM-17);
Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20);
Ingegneria biomedica (LM-21);
Ingegneria chimica (LM-22);
Ingegneria civile (LM-23);
Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
Ingegneria dell’automazione (LM-25);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
Ingegneria elettrica (LM-28);
Ingegneria elettronica (LM-29);
Ingegneria energetica e nucleare (LM-30);
Ingegneria gestionale (LM-31);
Ingegneria informatica (LM-32);
Ingegneria meccanica (LM-33);
Ingegneria navale (LM-34);
Ingegneria dell’ambiente e del territorio (LM-35);
Scienze chimiche (LM-54);
Scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
Scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
ovvero laurea specialistica (LS) equiparata ad una delle suddette
classi di lauree magistrali;
ovvero diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparato
ad una delle suddette classi di lauree magistrali;
conseguita presso una università o altro istituto universitario statale
o legalmente riconosciuto.
Sono ammessi alla partecipazione alla predetta procedura concorsuale anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero.
In tal caso, è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001; la relativa modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il candidato
che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà
ammesso alla procedura concorsuale con riserva specifica, purché sia
stata attivata la procedura di cui al citato art. 38, fermo restando che
l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere presentata prima della stipula del contratto;
i) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)
da valutarsi in sede di colloquio.
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al
concorso per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica presente sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it mediante
l’utilizzo di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS
(Carta nazionale dei servizi) oppure CIE (Carta d’identità elettronica).
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande
potranno essere effettuate dalle ore 8,00 del 27 aprile 2022 fino alle
ore 17,00 del 26 maggio 2022.
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L’Istituto - nel caso in cui dovesse pervenire un numero di
domande superiore a cinque volte il numero dei posti a concorso –
farà precedere le prove d’esame da una fase di valutazione dei titoli,
secondo la disciplina dell’art. 8 del bando. Tale prova preselettiva è
finalizzata ad ammettere alla prova scritta un numero di candidati non
superiore a detto limite. Saranno, comunque, ammessi alla prova scritta
tutti i candidati che avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall’ultimo candidato ammesso in base al criterio di cui sopra.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Le prove di esame del concorso, tese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati, si articolano in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consisterà nella somministrazione di quesiti a
risposta multipla e avrà ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti
aree di materie:
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
metodi e tecniche di valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza sul lavoro;
gestione del rischio da interferenze (DUVRI);
igiene industriale;
gestione delle emergenze;
gestione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili;
l’informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
i dispositivi di protezione individuale: regolamento DPI, criteri
di scelta, impiego, gestione, manutenzione;
cenni di legislazione in materia di tutela del lavoro, della maternità, del lavoro notturno;
rischi connessi allo stress lavoro correlato, alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
caratteristiche degli ambienti di lavoro;
sicurezza di attrezzature, macchine e impianti comprese quelle
soggette alle direttive PED ed ATEX;
valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione relative a:
rischio incendio, esplosione, elettrico, illuminazione,
videoterminali;
rischi fisici, chimici e biologici;
rischio da agenti cancerogeni, con particolare riferimento a
silice e amianto;
rischio di caduta dall’alto;
rischi posturali, da movimentazione manuale dei carichi e da
sforzi ripetuti;
microclima;
elementi di ergonomia;
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cenni di classificazione degli infortuni e delle malattie
professionali;
sistemi di normazione tecnica, accreditamento e certificazione;
elementi di gestione sistemica delle organizzazioni (qualità –
norme della serie UNI EN ISO 9000, ambiente – norme della serie UNI
EN ISO 14000);
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Linee
guida Uni-INAIL e UNI ISO 45001);
responsabilità amministrativa delle imprese e modelli organizzativi e gestionali;
legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali.
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta.
Nel corso della predetta prova potranno essere discussi anche casi
pratici, al fine di accertare le conoscenze tecniche, la capacità espositiva, la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità
di giudizio critico, tenuto conto dell’elevata specializzazione tecnica
richiesta dal profilo professionale oggetto di reclutamento.
Nell’ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza
della lingua inglese, con particolare riferimento alle competenze linguistiche in ambito tecnico e di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
22E05014

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di area C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato nell’area funzionale C,
posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale del
lavoro comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non economici).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito https://ordineingegnericaserta.it/amministrazione-trasparente/personale/concorsi/
22E04914

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Graduatoria dell’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
Emilia Romagna.
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 Emilia Romagna:

Bando n. 301.28 (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del
18 dicembre 2020).
22E04915

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DI M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso il
Dipartimento di scienze della terra della Sapienza Università di Roma.
Il Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area
scientifica «Scienza della Terra e dell’ambiente» da usufruirsi presso
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l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del CNR di Roma, c/o
il Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma,
piazzale Aldo Moro n. 5. (Bando n. BS-02-IGAG-RM-2022).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegati A, B, C, D), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) dell’Istituto di
geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it - entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito del CNR secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
22E04996

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE
DI AVELLINO

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
È indetta selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di
studio per laureati nel campo dell’area scientifica scienze biologiche, ai sensi della direttiva generale per la predisposizione dei bandi
delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell’ente e relative
istruzioni operative (circolare 15/1998), da usufruirsi presso l’Istituto
di scienze dell’alimentazione di Avellino. (Bando borsa di studio n.
ISA-001-2022-AV).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
inviate esclusivamente per posta elettronica certificata (Pec) all’Istituto
di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.
it entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it/ (sez. «Lavoro e formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it/
22E04935

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la
sede secondaria di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR, ha indetto una selezione pubblica per una borsa di
studio per laureati per ricerche inerente all’area scientifica «Scienze del
sistema Terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la sede
secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-002-2022-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
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.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E04878

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DI M ONTELIBRETTI

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 «Studio delle emissioni dalla abrasione di freni e pneumatici»
(bando B.S. n. 03/2022).
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 dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
22E05012

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per il Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle
tecnologie informatiche e telematiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività sviluppo e gestione
dell’infrastruttura della Direzione sistemi informativi dell’INFN. Bando
n. 24310/2022.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il Centro nazionale
per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche
(CNAF) dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in astronomia o in informatica o in scienze dell’informazione o in matematica o in
ingegneria informatica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo
titolo di studio estero;
aver svolto per almeno un triennio post-laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o
di ricerca in attività di gestione automatizzata di infrastrutture di calcolo
virtualizzate su ambiente Linux utilizzando il paradigma «Infrastructure
as Code» e un approccio DevOps, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o di borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.
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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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM), e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it

4a Serie speciale - n. 33

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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM), e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E04877

22E04876

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per i laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di supporto alla
progettazione, conduzione e manutenzione di sistemi di raffreddamento
e condizionamento per macchine acceleratrici di particelle. Bando
n. 24311/2022.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica, ingegneria nucleare o ingegneria per l’ambiente e il territorio o
ingegneria industriale o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo
titolo di studio estero;
aver svolto per almeno un triennio post-laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, attività professionale o di ricerca nell’ambito della progettazione, conduzione e
manutenzione di sistemi di raffreddamento e condizionamento per
impianti tecnologici industriali anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno
essere svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private
anche straniere.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di trentasei mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
del progetto prevista per il 9 gennaio 2026), nell’ambito del Progetto
«CONCEPTU MARIS» CONservation of CEtaceans and Pelagic sea
TUrtles in Med: Managing Actions for their recovery in sustainability
LIFE20 NAT/IT001371, da svolgersi presso la sede Ispra di Roma, sotto
la responsabilità della dr.ssa Antonella Arcangeli - referente tecnico
delle attività, per l’espletamento delle seguenti attività:
monitoraggio e gestione dati di specie (cetacei e tartarughe
marine) e loro pressioni/minacce (macro-rifiuti marini galleggianti e
traffico marittimo);
sviluppo indicatori;
formazione.
(Codice concorso ADR n. 7/2022 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/
22E05045

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

Natta»:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 30 marzo 2022, n. 3263 – codice procedura: 2022_RTDB_DCMC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio

settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali.
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.
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4a Serie speciale - n. 33

22E05032

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.

Si comunica che con D.D. 1° aprile 2022, n. 3348 – codice procedura: 2022_RTDB_DABC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Si comunica che con d.d. 30 marzo 2022, n. 3264 - codice procedura: 2022_RTDB_DCMC_6 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Dipartimento di architettura, ingegneria delle
costruzioni e ambiente costruito

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

Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»:
S.C. 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
S.S.D. CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:

Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli interni
e allestimento:
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .

https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.

Il 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 dela 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.

22E05034
22E05044

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con D.D. 1° aprile 2022, n. 3347 – codice procedura: 2022_RTDB_DABC_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito
Settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami. Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05043

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con decreto direttoriale 4 aprile 2022, n. 3374
- codice procedura: 2022_RTDB_DMEC_8 presso questo Ateneo è
indetta procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior), della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale.
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.
22E05046
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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 05/E1 - Biochimica generale,
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 ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
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/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il
Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia e per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e protostoria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DISCi.
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/
22E04882

22E04880

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti, per il Dipartimento di
fisica e astronomia Augusto Righi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
Terra e dei pianeti e per il settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica
per il sistema Terra e il mezzo circumterrestre.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA.
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/
22E04881

4a Serie speciale - n. 33

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea e per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DISCi.
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/
22E04883
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia Centrale e Orientale, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 567 dell’11 aprile 2022, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 e del
regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipartimenti eccellenti per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:
LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne RIF. A18C4I2022/1426 - settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue
e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - posti: uno, sede di
servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 567 dell’11 aprile
2022, è pubblicato sul portale di ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E05064

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 568 dell’11 aprile 2022 ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010
e del regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 977 del
9 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Procedure
con prova didattica - Dipartimenti di eccellenza per il Dipartimento ed
il settore concorsuale di seguito indicato:
DISA - Dipartimento di scienze aziendali - RIF A18C4I2022/1443
- settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - posti: uno, sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 568 dell’11 aprile
2022, è pubblicato sul portale di ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E05065

4a Serie speciale - n. 33

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 20820 del
25 marzo 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://www.unicam.it al seguente indirizzo:
https://www.unicam.it/ateneo/bandi?tipo_bando=Bando%20
di%20concorso%20Personale%20Tecnico%20amministrativo#tab1
Il responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
22E05013

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, per il Dipartimento di agricoltura,
alimentazione e ambiente.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la chiamata di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per il seguente
settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento richiedente, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare, nonché la lingua straniera della quale verrà
accertata la competenza linguistica da parte dei candidati:
Dipartimento: agricoltura, alimentazione e ambiente - settore
concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale.
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
22E05066

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a tempo
determinato, indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia manutenzioni e sicurezza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, a tempo determinato/indeterminato
e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’area edilizia manutenzioni e sicurezza dell’Università degli studi di Camerino, sede di lavoro
Camerino.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di ingegneria civile e architettura.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto
la sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento di ateneo, per la quale
vengono indicati la struttura didattica, il settore concorsuale, il settore
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scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, i requisiti di ammissione, la lingua straniera la cui conoscenza
sarà accertata nel corso della prova orale e il numero massimo di
pubblicazioni:
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e architettura - settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione - settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - Strade,
ferrovie ed aeroporti.
Requisiti di ammissione: dottorato di ricerca su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 12 (dodici) - in caso di superamento del numero massimo,
si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
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, in via telematica, delle domande di
partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
22E05067

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto
ministeriale n. 856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto
una selezione pubblica, per la stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
seguente settore concorsuale:

4a Serie speciale - n. 33

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali e
facoltà.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 8465 del 24 marzo 2022, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A (due posti):
facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere:
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/06 - Lingua e letterature
ispano-americane;
facoltà di psicologia:
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del
Sacro Cuore - largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milanobrescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05021

06/B1 - Medicina interna - un posto.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/ alla voce «Bandi,
gare e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono
indicati, per il settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli
specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
22E05079

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per la facoltà di economia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica che
l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 8443 del 14 marzo 2022, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di economia (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.
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Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del
Sacro Cuore - largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05022

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per la facoltà di economia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica
che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 8442 del 28 febbraio 2022, la seguente procedura di valutazione
scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di economia (un posto):
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore - largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05026

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale rep. n. 318 - 2022 del 4 aprile 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione
di due procedure selettive per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
piano straordinario ricercatori decreto ministeriale n. 856/2020, di
seguito indicati:
Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

1

Dipartimento
di ingegneria e
scienze dell’informazione e
matematica

09/H1 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle
informazioni

1

2

Dipartimento di
scienze cliniche
applicate e
biotecnologiche

06/N2 Scienze
dell’esercizio
fisico e dello
sport

M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività
sportive

1

Dipartimento

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, 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».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine di scadenza fissato dal presente avviso.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale e tutti gli atti che ne conseguiranno saranno pubblicati nell’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila
all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina
web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
22E05047
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UNIVERSITÀ FEDERICO II
DI NAPOLI

UNIVERSITÀ DI MILANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro linguistico di ateneo.
Con decreto del direttore generale n. 377 del 12 aprile 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività strumentali all’apprendimento della lingua inglese, per le esigenze del Centro
linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 2204).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/Ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla
pagina: https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici 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 le modalità riportate
nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5102 del 12 aprile 2022, concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso l’Università degli studi di Milano, di cui un
posto per la Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente - settore procedure concorsuali personale docente e TAB e un
posto per la Direzione sviluppo organizzativo e gestione del personale
- settore gestione e politiche per il personale - codice 22160.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22160.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3092/3097, e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
22E05062

UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

22E04971

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area della ricerca e
terza missione.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per
il Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed
economico-quantitative.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 - il d.r. n. 361/2022, prot.
n. 18359 del 10 marzo 2022 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale: 13/
D1 - Statistica, settore scientifico disciplinare: SECS-S/01 - Statistica,
presso il Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative nell’ambito del piano straordinario - decreto ministeriale n. 83/2020 (bandita con d.r. n. 179/2021 prot. n. 9105 dell’8 febbraio 2021 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E04981

4a Serie speciale - n. 33

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 aprile 2022 è stato pubblicato - mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi - il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a un posto
di dirigente di seconda fascia con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno presso l’Università degli studi di MilanoBicocca, per le esigenze della costituenda area della ricerca e terza missione (cod. 22PTA001), indetto decreto n. 61/2022 del 10 gennaio 2022
di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.
22E05063

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio chimico-biologico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Ospedale veterinario
didattico.
È indetta la selezione pubblica n. 2022N23, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova. Tecnico di laboratorio chimico-biologico per l’Ospedale veterinario didattico (OVUD)
dell’Università degli studi di Padova.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo,
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E05058
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dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, il cui vincitore sarà assegnato al Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche dell’Università di Parma [cod. rif. 2021ptaC004] indetto
con determina rep. n. 2539/2021 prot. n. 244953 del 30 settembre 2021
e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2021
con scadenza il 15 novembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E05023

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 602/2022 prot. 91401 del 7 aprile 2022, è indetta una
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di due ricercatori a
tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 2020,
n. 856 «Secondo Piano straordinario 2020», destinatari di contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali.
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno:
settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/21 - Slavistica.
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno:
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - U.O. Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione, dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630, e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
22E04879

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze matematiche, fisiche
e informatiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 febbraio 2022 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa, per le attività amministrative
delle strutture di Parma e Piacenza, con talune riserve.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 18 marzo 2022 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dodici unità di personale di categoria C dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno per le esigenze delle attività
amministrative delle strutture dell’Università degli studi di Parma,
sede di Parma e Piacenza. Si segnala che un posto è riservato, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate
in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale
e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, mentre due posti sono riservati al personale di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» [cod. rif. 2021ptaC005] indetto con determina direttoriale rep.
n. 2661/2021, prot. n. 253162 del 12 ottobre 2021 e pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021 con scadenza
il 25 novembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E05024

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica F. Casorati.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 54379, rep. n. 904/2022 dell’11 aprile 2022, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4, 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
scientifico-disciplinare

N.
posti

Matematica
«F. Casorati»

01/A5 - Analisi
numerica

MAT 08 - Analisi
numerica

uno

Codice concorso 2022PA18CO1E4-1MAT-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».
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Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14502.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
22E04969

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. 54378, rep. n. 903/2022 dell’11 aprile 2022, la procedura di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/G1 - Automatica

ING-INF/04
- Automatica

uno

Musicologia e
beni culturali

10/E1 - Filologie e
letterature medio-latina
e romanze

L-FIL-LET/09
- Filologia
e linguistica
romanza

uno

Scienze
della terra e
dell’ambiente

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

GEO/06
- Mineralogia

uno

Codice concorso 2022RTDA-3ING-INF-04.
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/
articolo14484.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
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D.D.G. rep. 572/2022 del 13 aprile 2022: selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione di due unità di categoria C, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, area amministrativa, per le sedi dell’Università del Piemonte orientale (Codice
concorso: 2022-PTA-ND-005);
D.D.G. rep. n. 573/2022 del 13 aprile 2022: selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione di tre unità di personale di categoria D, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno,
area amministrativa-gestionale, per le sedi dell’Università del Piemonte
orientale (Codice concorso: 2022-PTA-ND-004);
D.D.G. rep. n. 576/2022 del 13 aprile 2022: selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione di quattro unità di categoria D, posizione
economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno,
area amministrativa-gestionale per le esigenze del settore risorse patrimoniali e/o del settore risorse finanziarie, sedi di Vercelli, Novara,
Alessandria dell’Università del Piemonte orientale (Codice concorso:
2022-PTA-ND-006);
D.D.G. rep. 575/2022 del 13 aprile 2022: selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione di quattro unità di categoria D, posizione
economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, area
amministrativa-gestionale per le esigenze del settore ricerca, sedi di
Vercelli, Novara, Alessandria dell’Università del Piemonte orientale
(Codice concorso: 2022-PTA-ND-007);
D.D.G. rep. n. 577/2022 del 13 aprile 2022: selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione di quattro unità di categoria D, posizione
economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, area
amministrativa-gestionale per le esigenze della divisione prodotti, sedi
di Vercelli, Novara, Alessandria dell’Università del Piemonte orientale
(Codice concorso: 2022-PTA-ND-008);
D.D.G. rep. n. 574/2022 del 13 aprile 2022: selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione di tre unità di personale di categoria D,
posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo
pieno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del settore risorse
umane – sedi dell’Università del Piemonte orientale (Codice concorso:
2022-PTA-ND-009).
I suddetti posti sono stati attivati nel rispetto delle previste riserve
per le categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in
ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere presentate
a pena di esclusione, unicamente in via telematica mediante la procedura telematica entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università del Piemonte orientale nella pagina https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-emobilit%C3%A0/pta

22E04970

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Selezioni pubbliche per la copertura di venti posti di personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e
pieno, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate.
Sono indette le sotto descritte selezioni pubbliche per l’assunzione
di unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, a
tempo pieno, per le esigenze dell’Università del Piemonte orientale:

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zemignani, dirigente della divisione risorse finanziarie dell’Università del
Piemonte orientale.
Per informazioni contattare il settore risorse umane – reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti telefonici: tel. 0161/261.535,
0161/261.587, 0161/228.451 oppure scrivere al seguente indirizzo
e-mail: concorsi@uniupo.it

22E05071
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il
Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, per il Dipartimento di management.

È indetta presso l’Ateneo la procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come
di seguito specificato:

È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore concorsuale
12/E1 - Diritto
internazionale

Settore
scientifico-disciplinare
IUS/13 - Diritto
internazionale

Struttura
Dipartimento di
management

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04884

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore
scientifico-disciplinare Struttura

N.

Settore concorsuale

1

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

Dipartimento di
management

2

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

Dipartimento di
scienze biomediche e sanità
pubblica

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

Settore
concorsuale
11/B1 Geografia

Settore
scientifico-disciplinare
M-GGR/01 - Geografia

Struttura
Dipartimento di scienze della
vita e dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04886

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2,
per il Dipartimento di scienze politiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 14/A2, settore scientifico-disciplinare
SPS/04, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
22E04896

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

Economia

22E04885
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settore concorsuale
settore scientificodisciplinare

Indizione
con d.r.

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

09/H1
- ING-INF/05

n. 1621
del
22 ottobre 2021

n. 89 del
9 novembre
2021

8 aprile
2022
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13/B4
- SECS-P/11

n. 1397
del
24 settembre
2021

n. 77 del
28 settembre 2021

Filosofia,
comunicazione e
spettacolo

10/F4
- L-FIL-LET/14

n. 1396
del
24 settembre
2021

n. 77 del
28 settembre 2021

8 aprile
2022

Ingegneria

09/H1
- ING-INF/05

n. 1396
del
24 settembre
2021

n. 77 del
28 settembre 2021

8 aprile
2022

Scienze
della
formazione

11/D2
- M-PED/04

n. 1398
del
24 settembre
2021

n. 77 del
28 settembre 2021

8 aprile
2022

Studi
umanistici

09/H1
- ING-INF/05

n. 1622
del
22 ottobre 2021

n. 89 del
9 novembre
2021

8 aprile
2022

Studi
umanistici

10/A1
- L-ANT/06

n. 1397
del
24 settembre
2021

n. 77 del
28 settembre 2021

8 aprile
2022

10/B1 - L-ART/04

n. 1397
del
24 settembre
2021

n. 77 del
28 settembre 2021

8 aprile
2022

Economia
aziendale

Studi
umanistici

8 aprile
2022

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E04897

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 01/A4, per il Dipartimento di matematica e
fisica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico
disciplinare

Indizione
con d.r.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Matematica e
fisica

01/
A4 - MAT/07

n. 1396 del
24/09/2021

n. 77 del
28/09/2021

08/04/2022

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E04973
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Procedura di selezione per la copertura di ventitré posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta procedura
di selezione per la copertura di complessivi ventitré posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, su fondi di cui al decreto ministeriale n. 737 del
25 giugno 2021, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07, un posto;
settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06, un posto.
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/11, un posto;
settore concorsuale 11/C1, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/01, un posto;
settore concorsuale 14/A1, settore scientifico-disciplinare
SPS/01, un posto;
settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare
SPS/07, un posto.
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E4, settore scientifico-disciplinare
IUS/14, un posto;
settore concorsuale 12/H1, settore scientifico-disciplinare
IUS/18, un posto;
settore concorsuale 12/H2, settore scientifico-disciplinare
IUS/19, un posto.
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 02/B2, settore scientifico-disciplinare
FIS/03, un posto.
Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica e meccanica:
settore concorsuale 02/B1, settore scientifico-disciplinare
FIS/03, un posto.
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/F4, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/14, un posto;
settore concorsuale 10/M2, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21, un posto;
settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare
L-OR/21, un posto.
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 02/C1, settore scientifico-disciplinare
FIS/05, un posto.
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D1, settore scientifico-disciplinare
M-PED/01, un posto;
settore concorsuale 13/D1, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01, un posto;
settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare
SPS/13, un posto.
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 13/D1, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01, un posto;
settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare
SPS/06, un posto.
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/B1, settore scientifico-disciplinare
L-ART/03, un posto;
settore concorsuale 10/F3, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12, un posto;
settore concorsuale 11/A4, settore scientifico-disciplinare
M-STO/07, un posto.
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Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di matematica e fisica Ennio De
Giorgi.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 266, in data 5 aprile
2022, l’Università del Salento ha indetto quattro procedure selettive,
per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 presso il Matematica e fisica «Ennio De Giorgi» dell’Università
del Salento, di cui alla presente tabella:

22E05082

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

Dipartimento
proponente

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica,
per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in
lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 88 del 28 marzo 2022,
è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, 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
22E05015

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo, per la Facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 89 del 29 marzo 2022, è
indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare:
MED/30 - Malattie apparato visivo, 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. 3 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
22E05025
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Matematica
e fisica «E.
De Giorgi»

Procedura n.

Numero
posti messi
a concorso

Settore
concorsuale

settore
scientificodisciplinare

1.

1

01/A2 Geometria e
algebra

MAT/02
- Algebra

2.

1

01/A2 Geometria e
algebra

MAT/03
- Geometria

3.

1

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4.

1

02/B1 Fisica sperimentale della
materia

FIS/03 Fisica della
materia

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data
6 aprile 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe
Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66069688 nonché all’albo ufficiale on-line.
22E04889

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria.
Con decreto rettorale n. 18/22 del 24 marzo 2021, è indetta la
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia settore concorsuale 11/E1 – psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – psicometria. scadenza
ore 12,00 del 6 maggio 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu .
22E05040
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento di
biologia.
Con Decreto rettorale n. 865 del 24 marzo 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di due ricercatori 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 biologia dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e
citologia, settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia (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».
22E04972

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. n. 8 del 10 gennaio
2018, è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di
un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di ingegneria industriale per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R.
n. 336
dd. 6 aprile
2022

09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia

ING-IND/21
- Metallurgia

1
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 – Trento - tel. 0461-283306-30522837-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
22E04887

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 13/A5 - Econometria, per il Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 334
dd. 6 aprile
2022

Dipartimento
di economia e
management

13/A5
- Econometria

SECS-P/05
- Econometria

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 – Trento, tel. 0461-283306-28373052-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- recruitment@unitn.it
22E04888

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di venti posti di categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa,
di cui sei posti riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 47, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 200/2022, prot. n. 46232
del 25 marzo 2022 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di venti unità
di personale a tempo pieno e indeterminato, di categoria C, posizione
economica C1, dell’area amministrativa, presso l’Università degli studi
di Trieste di cui sei riservati prioritariamente ai volontari e ufficiali di
complemento delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli
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articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto
con decreto del direttore generale n. 542/2021 di data 12 ottobre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E05016
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Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura – un posto
per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche –
un posto per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica;
Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche –
un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica l’indizione delle sottoindicate procedure di selezione
pubblica per il reclutamento di dieci posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine
nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/D6 - Neurologia;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali –
un posto per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione
e società - un posto per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
22E05073

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
quattro posti di funzionario specialista tecnico, categoria D;
due posti di funzionario specialista tecnico ambientale, categoria D;
due posti di assistente sociale, categoria D;
un posto di funzionario specialista contabile, categoria D;
un posto amministratore di sistema informativo, categoria D;
un posto programmatore di sistema, categoria D;
un posto di funzionario di polizia locale (Area vasta), categoria D;
due posti di istruttore tecnico, categoria C.
Il testo integrale di ciascun bando di concorso pubblico, con l’indicazione delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’albo

pretorio on-line della Città metropolitana di Bari (sezione «concorsi
pubblici») e nell’Amministrazione Trasparente (sezione «bandi di concorso» - «concorsi pubblici»).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito
web istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo www.
cittametropolitana.ba.it sezione «CONCORSI ON LINE».
Le domande di partecipazione on-line dovranno essere presentate
alla Città metropolitana di Bari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande. Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o con un
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per eventuali chiarimenti e informazioni: servizio risorse umane
- sicurezza sul lavoro della Città metropolitana di Bari – e-mail: reclutamento@cittametropolitana.ba.it
22E05027
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COMUNE DI ALLEGHE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi demografici.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- categoria C - Contratto collettivo nazionale del lavoro, posizione
economica C1 - Servizi demografici.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line del Comune di Alleghe e sul sito all’indirizzo www.comune.alleghe.bl.it - nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/523300.
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Le domande di partecipazione, compilate in via telematica secondo
le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo a quello 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.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, all’albo pretorio on-line
del Comune di Arienzo (CE) e sul sito internet dell’ente http://www.
comune.arienzo.ce.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di Concorso.
Data, orari e sedi dello svolgimento delle prove, compresa l’eventuale prova preselettiva, saranno resi noti mediante la piattaforma digitale dedicata di cui al bando di concorso e sul sito internet del Comune
http//www.comune.arienzo.ce.it nell’apposita sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare i responsabile del settore I - Affari generali - Ufficio personale del Comune di Arienzo (CE) tel. 0823/805987.
22E04907

22E04905

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

COMUNE DI ALLISTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore
polizia locale, protezione civile e randagismo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione presso
il Comune di Alliste (LE), di quattro agenti di polizia locale, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, categoria C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali, presso il settore «polizia locale, protezione civile e
randagismo».
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE): https://
www.comunedialliste.le.it - in «Amministrazione Trasparente» sezione
«Bandi di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE) - piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica Reho - responsabile del settore bilancio e risorse
umane - tel.0833/902713 - e-mail: ragioneria@comune.alliste.le.it
pec: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, dipendente ufficio risorse umane
tel.: 0833/902755 - e-mail: ufficiopersonale@comune.alliste.le.it
22E04941

COMUNE DI ARIENZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore IV polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore di
vigilanza - agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, CCNL funzioni locali, presso il Comune di Arienzo
(CE) - Settore IV Polizia municipale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Si avvisa che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D, P. E. 1 - a tempo indeterminato e pieno
- CCNL Funzioni locali.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
secondo quanto previsto dal bando di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.auronzo.bl.it/ - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni: Ufficio protocollo - tel. 0435/400035 - fax 0435/
400106 - e-mail: segreteria@comune.auronzo.bl.it
22E05048

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale,
categoria C, a tempo determinato e pieno.
Si avvisa che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza agente di polizia locale - categoria C, P. E. 1 - a tempo
determinato e pieno - CCNL Funzioni locali.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
secondo quanto previsto dal bando di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.auronzo.bl.it/ - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni: Ufficio protocollo - tel. 0435/400035 - fax 0435/
400106 - e-mail: segreteria@comune.auronzo.bl.it
22E05049
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COMUNE DI BULGAROGRASSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-insegnante di scuola
dell’infanzia, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area scuola e cultura.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- insegnante scuola infanzia - categoria C1 da destinare all’area scuola
e cultura.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove d’esame: le date delle prove concorsuali
verranno pubblicate sul sito istituzionale del comune nella sezione
«Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso» con un preavviso
di quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
Informazioni: ufficio segreteria: 031.930141 - int. 4.
Il bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.
bulgarograsso.co.it

4a Serie speciale - n. 33

Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it nell’area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
22E04902

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un istruttore amministrativo-contabile, categoria C1 d’accesso (CCNL funzioni locali), a
tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore (si
intende maturità quinquennale).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E04931

COMUNE DI BUSSETO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, categoria C - posizione economica C1, del
CCNL funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.busseto.pr.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Busseto (PR) tel. 0524.931702.
Ai sensi di quanto disposto all’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Giancarlo
Alviani, responsabile servizio personale.
22E04930

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un istruttore tecnico, categoria C1 d’accesso (CCNL Funzioni locali), a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore (si
intende maturità quinquennale) di geometra oppure di perito edile, o
altro titolo equipollente; in assenza di tali diplomi, sono considerati
assorbenti i diplomi di laurea in ingegneria oppure in architettura,
sia del vecchio ordinamento, sia del nuovo ordinamento (L, LS, LM,
equiparate).

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Casalpusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
22E04906

COMUNE DI CEREA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo messo notificatore,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo messo notificatore, categoria C,
posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea, via XXV aprile
n. 52, 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cerea.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Cerea - sambugaro.umberto@comune.cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente indirizzo pec comunecerea@
halleypec.it
22E04948
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COMUNE DI CERRETO GUIDI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore informatico, categoria C, Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni
locali.
Il bando è integralmente pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e
nel sito internet www.comune.cerreto-guidi.fi.it - al seguente percorso:
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni sul bando: dott.ssa Isa Luchi, tel. 0571/906205.

4a Serie speciale - n. 33

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.cervignanodelfriuli.net alla voce «Amministrazione trasparente» ( https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza ) alla sezione «Bandi di
concorso».
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro le ore 23,59 del 10 maggio 2022.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio comune risorse umane e organizzazione con sede operativa presso il Comune di Cervignano del Friuli (tel. 0431 388505/860;
email: personale@comune.cervignanodelfriuli.ud.it ; pec: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it ) .
22E05041

22E04924

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore gestione del territorio.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, C.C.N.L. Funzioni locali.
Il bando è integralmente pubblicato nell’albo pretorio dell’ente
e nel sito internet http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/ al seguente
percorso: «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni sul bando: dott.ssa Isa Luchi, tel. 0571/906205.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al settore gestione del territorio del
Comune di Cocquio Trevisago.

22E04925

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico.
Termine di presentazione delle domande: non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato nell’albo pretorio dell’ente e nel sito internet http://
www.comune.cerreto-guidi.fi.it/ al seguente percorso: «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni sul bando: dott.ssa Isa Luchi, tel. 0571/906205.
22E04926

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune
capofila di Cervignano del Friuli rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo contabile (categoria C - posizione economica C1) presso il comune di Cervignano del Friuli (UD).

La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica di geometra
(o titolo equipollente), come meglio specificato nel bando.
Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili
e scaricabili dal sito www.comune.cocquio-trevisago.va.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Informazioni sul bando: contattare l’ufficio segreteria al
numero 0332/975151 - int. 5 oppure via email: segreteria@comune.
cocquio.trevisago.va.it
22E04932

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi socio assistenziali.
Il Comune di Domodossola, con determinazione n. 310 del
25 marzo 2022, ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, da assegnare ai servizi socio assistenziali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021.
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la voce
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
22E04988
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Approvazione dell’elenco degli idonei del conferimento
dell’incarico di dirigente dell’area patrimonio, gestione
del territorio, protezione civile, gare, a tempo determinato.
Il Comune di Domodossola, con determinazione n. 304 del
24 marzo 2022, ha approvato l’elenco degli idonei dell’avviso pubblico
di selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di un
dirigente tecnico per l’area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre
2021.
L’elenco degli idonei è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Domodossola http://www.comune.domodossola.vb.it/ sotto la voce
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
22E04989

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale,
per il settore polizia locale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale,
in qualità di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1 - Settore polizia locale.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni sul bando gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio risorse umane dell’ente, tel. 0734/284213 - 261 - 231.

COMUNE DI FAGGETO LARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al bando e indirizzate
al Comune di Faggeto Lario secondo le modalità indicate, dovranno
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - non oltre le ore 12:00.
Il bando di selezione, in versione integrale è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.faggetolario.co.it
22E04945

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il IV settore - servizi demografici,
anagrafe e stato civile.
È indetta selezione pubblica di mobilità volontaria esterna per
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da assegnare al IV settore - servizi demografici, anagrafe e stato civile, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 231).
22E04944

4a Serie speciale - n. 33

22E04991

COMUNE DI FIANO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto, presso il Comune di Fiano Romano (RM), un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con
riserva per una assunzione ai sensi dell’art. 1014 decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare ai servizi dell’ente. Le domande di partecipazione, da presentare in via telematica, dovranno essere inoltrate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il testo integrale
dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.fianoromano.
rm.it sezione Amministrazione Trasparente, «bandi di concorso». Per
ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il Comune
di Fiano Romano, piazza G. Matteotti n. 2, mail: uff.personale@
comune.fianoromano.rm.it - tel. 0765/407212.
22E04951

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto, presso il Comune di Fiano Romano (RM), un bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di tre unità di personale nel profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, con riserva per una
assunzione ai sensi dell’art. 1014, decreto legislativo n. 66/2010 da
assegnare ai servizi dell’ente. Le domande di partecipazione, da presentare in via telematica, dovranno essere inoltrate entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il testo integrale
dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.fianoromano.
rm.it - sezione Amministrazione Trasparente, «bandi di concorso». Per
ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il Comune
di Fiano Romano, piazza G. Matteotti n. 2, mail: uff.personale@
comune.fianoromano.rm.it - tel. 0765/407212.
22E04974

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto, presso il Comune di Fiano Romano (RM), un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di quattro unità di personale nel profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, con
riserva per una assunzione ai sensi dell’art. 1014, decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare ai servizi dell’ente. Le domande di partecipazione, da presentare in via telematica, dovranno essere inoltrate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il testo integrale
dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.fianoromano.
rm.it - sezione Amministrazione Trasparente, «bandi di concorso». Per
ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il Comune
di Fiano Romano, piazza G. Matteotti n. 2, mail: uff.personale@
comune.fianoromano.rm.it - tel. 0765/407212.
22E04976

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto, presso il Comune di Fiano Romano (RM), un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo professionale
di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, con
riserva per una assunzione ai sensi dell’art. 1014, decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare al servizio di polizia municipale dell’ente. Le
domande di partecipazione, da presentare in via telematica, dovranno
essere inoltrate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il testo integrale
dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.fianoromano.
rm.it - sezione Amministrazione Trasparente, «bandi di concorso». Per
ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il Comune
di Fiano Romano, piazza G. Matteotti n. 2, mail: uff.personale@
comune.fianoromano.rm.it - tel. 0765/407212.
22E04977
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COMUNE DI GAGGIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per vari settori.
Si rende noto che è indetto un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e a tempo
pieno profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C.1 - (una unità settore LL.PP/Gestione del territorio - una unità settore sociale - una unità settore economico-finanziario) - CCNL funzioni locali.
È richiesto il diploma di maturità che consente l’accesso
all’università.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Gaggiano: www.comune.gaggiano.mi.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04993

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti nel profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
iniziale C.1.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo http://www.
comune.gorgonzola.mi.it/ sezione Amministrazione trasparente sub
sezione Bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on-line.
22E04938

COMUNE DI GUGLIONESI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Guglionesi, Provincia di Campobasso, ha riaperto i
termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 10, del 4 febbraio 2022.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Guglionesi www.comune.guglionesi.cb.it
22E05006
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COMUNE DI INZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato, categoria D,
livello economico D1, da destinare al settore servizi sociali.
Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda,
prove e programma d’esame reperibili da bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito del Comune di
Inzago: www.comune.inzago.mi.it/
Informazioni: ufficio personale, tel. 02-954398209/292 segreteria@comune.inzago.mi.it
Sito: www.comune.inzago.mi.it/
22E04939

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente
concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato per
la copertura del seguente profilo professionale:
un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 da
collocare all’area tecnica.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del Comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E04979

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente
concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato per
la copertura del seguente profilo professionale:
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1 da collocare all’area tecnica.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del Comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
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Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E04980

COMUNE DI LANGOSCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio: qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II
grado.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è consultabile integralmente sul sito web del Comune:
www.comune.langosco.pv.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria: ragioneria.langosco@libero.it (tel. 038478021).
22E04978

COMUNE DI LOANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si informa che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo contabile - categoria C.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso piattaforma digitale con le modalità
indicate nel bando di concorso, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comuneloano.it
22E04927

COMUNE DI LONGARONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, presso
il Comune di Longarone.

— 29 —

26-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 33

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune di Longarone all’indirizzo: www.longarone.net nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al numero: 0437/575811.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.

22E04900

22E04947

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dal giorno di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C - Contratto collettivo nazionale del lavoro, posizione
economica C1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro regioni ed
autonomie locali - presso il Comune di Longarone.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune di Longarone all’indirizzo www.longarone.net nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/575811.
22E04901

COMUNE DI MONDAVIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - elettricista, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e assetto del territorio.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di operaio specializzato-elettricista, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Mondavio (PU)- settore lavori pubblici e
assetto del territorio. È richiesta in particolare la patente di categoria C.
Il termine perentorio per far pervenire le domande di partecipazione è entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Mondavio www.comune.mondavio.pu.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Mondavio (PU)
tel. 0721-97101.

COMUNE DI MARTINSICURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di agenti
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono stabiliti nel bando
di concorso.
Le date delle prove di concorso sono indicate nel bando.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.martinsicuro.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
22E04943

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il segretario
comunale.
22E04950

COMUNE DI NERVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
- ufficio gare e contratti.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato presso l’area amministrativa - ufficio gare e contratti.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e
all’albo pretorio.

COMUNE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista servizi amministrativi - esperto
cultura, turismo, cinema, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
uno specialista servizi amministrativi, esperto cultura, turismo, cinema,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0331/438962 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
22E04920
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo informatico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato presso l’area amministrativa con riserva del
posto ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, art. 1014, commi 3 e 4.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - e
all’Albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0331/438962 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
22E04929

COMUNE DI NUMANA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di otto posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo determinato e parziale, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato,
di otto agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
per esigenze temporanee, anche a tempo parziale, con applicazione
della riserva del 30% - pari a due posti - in favore dei militari volontari
congedati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Termine di presentazione della domanda: 17 maggio 2022.
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Numana: www.comune.
numana.an.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 071/9339824 o scrivere all’indirizzo e-mail: personale.numana@regione.marche.it
22E04942
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Termine per la 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».
22E05008

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico-operaio, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di collaboratore tecnico-operaio, categoria B3.
Il bando e la procedura on-line per la presentazione della domanda
di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, sono disponibili
sul sito del Comune di Ponte Buggianese https://www.comune.pontebuggianese.pt.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la 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».
22E05009

COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente-comandante del Corpo intercomunale di
polizia locale Pordenone-Cordenons, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente-comandante del
Corpo intercomunale di polizia locale Pordenone-Cordenons.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 16 maggio
2022, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
www.comune.pordenone.it nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone www.comune.
pordenone.it nella sezione di cui sopra.
22E05194

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C, riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 1 della legge 68/1999. Il bando e la procedura on-line per la
presentazione della domanda di partecipazione, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di Ponte Buggianese
- https://www.comune.ponte-buggianese.pt.it/ , nonché nella Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.

COMUNE DI RAGUSA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui
un posto riservato ai soggetti in procedura di stabilizzazione e due posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D.
Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che sono indetti due concorsi:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D di cui uno riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria D.
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I testi integrali dei bandi con le indicazioni dettagliate dei requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune www.comune.ragusa.it - nella sezione «amministrazione
trasparente» sezione «bandi di concorso» oltre che all’albo pretorio
on-line.
Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni chiamare il servizio risorse umane - tel. 0932
-676624- 634.
22E04917

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore 3 - Urbanistica e gestione del
territorio.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, di due posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo
professionale istruttore, categoria C, da assegnare al settore 3 - Urbanistica e gestione del territorio, presso il Comune di Romano d’Ezzelino.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente tramite piattaforma ASMELAB entro quindici giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove è il seguente:
prova scritta 26 maggio 2022, ore 9,00;
prova orale: 30 maggio 2022, ore 9,00.
La sede delle prove concorsuali verrà successivamente precisata
mediante avviso pubblicato sulla piattaforma ASMELAB e sul sito
internet comunale nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto
sezione «Bandi di concorso».
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sulla piattaforma ASMELAB e sul sito istituzionale http://www.comune.romano.
vi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»,
ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 0424 818643.
22E05028

COMUNE DI RONCÀ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui uno con riserva a favore dei militari delle
forze armate congedati senza demerito.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Roncà (VR), secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Roncà (VR) all’indirizzo https://www.comune.
ronca.vr.it alla voce «Bandi di Concorso - Sezione Amministrazione
Trasparente».
22E04921

COMUNE DI ROSCIGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, con rapporto
di lavoro a tempo parziale - diciotto ore - e determinato, dodici mesi.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Roscigno, (SA):
tel.: 08208 963043;
mail: antonio.longo@comune.roscigno.sa.it
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito http://www.comune.
roscigno.sa.it
22E04982

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore programmazione strategica ed europrogettazione, sistemi informativi, risorse umane, privacy,
affari generali, elettorale, archivio e protocollo, ufficio
acquisti e gare.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico gestionale del CCNL
dell’area funzioni locali da assegnare al settore programmazione strategica ed europrogettazione, sistemi informativi, risorse umane, privacy,
affari generali, elettorale, archivio e protocollo, ufficio acquisti e gare.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente / sottosezione Bandi di Concorso.
22E04903

COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, posizione
economica D/1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto regioni e autonomie locali.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Chirico Nuovo (PZ) secondo le modalità indicate dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San
Chirico Nuovo all’indirizzo: www.comune.sanchiriconuovo.pz.it
22E04984

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzione di un istruttore tecnico geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il diploma di
geometra.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione ed il facsimile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo http://www.
comune.sanmarcellopiteglio.pt.it alla sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane,
tel. 0587/261657 - 261629, all’U.R.P. (0571/261617) ed al servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).
22E04937

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori direttivi tecnici, categoria
D, comparto funzioni locali, codice procedura 2022.04_CON_D_TEC.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel
bando entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza coincida
con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form online per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-e-selezioni-2022/
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
22E04983

Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale,
tel. 0573/69048 - 0573/69014 posta elettronica: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it

COMUNE DI SPOLETO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico direttivo ingegnere, architetto o altro profilo
professionale equivalente, categoria D, per l’area tecnica.

22E04890

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per il settore
n. 1 - giuridico amministrativo - servizi generali ed istituzionali - attività economiche - informatica.
È indetto presso il Comune di Santa Maria a Monte, un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto vacante di categoria
giuridica C, profilo professionale di istruttore amministrativo, mediante
contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale trenta ore settimanali, settore n. 1 - giuridico amministrativo - servizi generali ed istituzionali - attività economiche - informatica.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il
fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo http://
www.comune.santamariaamonte.pi.it all’albo pretorio on-line dell’ente
e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

È indetto avviso per mobilità volontaria fra pubbliche amministrazioni per la copertura di due categorie D, area tecnica di istruttori tecnici
direttivi ingegneri, architetti o altro profilo professionale equivalente) ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001:
la specifica dei requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale reperibile all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it - (Amministrazione trasparente BANDI di CONCORSO). Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’archivio entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» con le
modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio organizzazione
risorse umane per posta elettronica ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it
22E04922

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D.
È indetto avviso per mobilità volontaria fra pubbliche amministrazioni per la copertura di due posti - categoria D - assistenti sociali ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
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La specifica ulteriore dei requisiti richiesti per la partecipazione e
le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso
integrale reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
dell’archivio entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con le modalità precisate
nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio organizzazione
risorse umane: ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it
22E04923

COMUNE DI STRADELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico manutentivo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che è
disponibile nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione
trasparente», «Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del
Comune di Stradella: www.comune.stradella.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00
alle 13,00 - tel. 0385 249227 Matteo Baldiraghi - tel. 0385 249269
Andrea Guarnone.
22E04975

COMUNE DI SUSEGANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
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COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio tecnico - manutentivo del Comune di Torrazza
Piemonte.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Torrazza Piemonte, al seguente indirizzo:
http://www.torrazzapiemonte.eu - nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Torrazza Piemonte - piazza Municipio n. 2 - tel. 011/9181001.
22E04940

COMUNE DI UDINE
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo determinato,
per il servizio edilizia privata e urbanistica.
È indetto avviso di selezione, per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 di un dirigente tecnico da assegnare al servizio
edilizia privata e urbanistica.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito
internet del Comune di Udine all’indirizzo https://www.comune.udine.
it/it/amministrazione-trasparente-22652/bandi-di-concorso-22677
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro l’8 maggio
2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175 - 1272486 - 1272556).
22E04891

COMUNE DI VALMOZZOLA

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi - categoria
C1 presso il Comune di Susegana (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il modulo della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Susegana, Piazza Martiri della libertà, n. 11, a Susegana (TV) (telefono 0438-437414/91) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Valmozzola rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria Cl, CCNL 31 marzo
1999 e CCNL 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito del comune www.comune.valmozzola.pr.it - sezione Amministrazione Trasparente.

22E04928

22E04949

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
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COMUNE DI VENTIMIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale - categoria giuridica C
(posizione economica C1), a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando di selezione recante le date delle prove è disponibile sul
sito web dell’Ente www.comune.ventimiglia.it
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
22E04918

COMUNE DI VIGEVANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
specialista in attività tecnico progettuali - istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato o determinato, per varie destinazioni.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la predisposizione di
un elenco di idonei dal quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva, con
il profilo di specialista in attività tecnico progettuali istruttore direttivo
tecnico - categoria D, presso il Comune di Vigevano o presso gli enti
locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il metodo di pagamento
PagoPA, sistema nazionale Italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
del Comune www.comune.vigevano.pv.it
22E04999
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
specialista in attività amministrative e contabili - istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato o determinato, per varie destinazioni.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la predisposizione di
un elenco di idonei dal quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva, con
il profilo di specialista in attività amministrative e contabili istruttore
direttivo amministrativo - categoria D, presso il Comune di Vigevano o
presso gli enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il Metodo di Pagamento PagoPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative
vigenti (CAD, Codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i
pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
del Comune www.comune.vigevano.pv.it
22E05000

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
assistente in attività tecnico progettuali - istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato o determinato,
per varie destinazioni.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la predisposizione di
un elenco di idonei dal quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva, con
il profilo di assistente in attività tecnico progettuali (istruttore tecnico),
categoria C, presso il Comune di Vigevano o presso gli enti locali che
abbiano stipulato con essa apposito accordo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 23,59 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del
candidato.
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Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il metodo di pagamento
PagoPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
del comune www.comune.vigevano.pv.it
22E05001

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
assistente in attività amministrative e contabili - istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
o determinato, per varie destinazioni.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la predisposizione di
un elenco di idonei dal quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva, con
il profilo di assistente in attività amministrative e contabili (istruttore
amministrativo), categoria C, presso il Comune di Vigevano o presso gli
enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 23,59 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il metodo di pagamento
PagoPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
del comune www.comune.vigevano.pv.it
22E05002

COMUNE DI VOLPIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo/
contabile categoria «C», posizione economica «C1» del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del
Comparto Regioni ed Autonomie locali.
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Requisiti specifici: essere in possesso del diploma di scuola media
superiore o che comunque consenta l’accesso all’università, oltre i
restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno indicate nella
sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso» del sito web
dell’ente http://www.comune.volpiano.to.it
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati all’albo pretorio informatico del Comune di Volpiano e nella
sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso» del sito web
http://www.comune.volpiano.to.it
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Volpiano - piazza Vittorio Emanuele II n. 12 - Volpiano (TO) - tel. 0119954532-0119954524
- e-mail: personale@comune.volpiano.to.it
22E05033

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio comune opere pubbliche del
Comune di Verzegnis.
La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, ufficio comune opere pubbliche, presso il Comune di
Verzegnis (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 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 - responsabile U.O. gestione
del personale della Comunità di montagna della Carnia dott.ssa Samanta
Polese.
22E04946

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di cinque istruttori contabili categoria C1
di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
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Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi alla persona del Comune
di Marzabotto.

22E04990

PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di categoria C, profilo di istruttore amministrativo contabile, a
tempo pieno ed indeterminato - comparto funzioni locali, di cui un posto
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 e categorie equiparate e con riserva di un posto a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare).
Scadenza presentazione domande: 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» - unicamente on-line mediante accesso al sito della Provincia di Pisa - sezione Bandi di Concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
22E04899

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

REGIONE PUGLIA
22E04919

Conferimento dell’incarico di dirigente della sezione
autorizzazioni ambientali, a tempo determinato
La Regione Puglia indice l’avviso pubblico per l’acquisizione
di candidature per l’incarico a tempo determinato di dirigente della
sezione autorizzazioni ambientali.
La candidatura, redatta in carta semplice e secondo le prescrizioni
di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e con espressa dichiarazione di essere consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
deve essere proposta ed indirizzata alla Regione Puglia - Dipartimento
ambiente, paesaggio e qualità urbana, 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», esclusivamente in forma digitale mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo pec selezionediraa.regione@pec.
rupar.puglia.it - indicando quale oggetto della pec la seguente dicitura
«Avviso pubblico per dirigente della sezione autorizzazioni ambientali.
proposta di candidatura».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione «Concorsi/bandi e avvisi regionali».
Per informazioni relative all’avviso pubblico e alla procedura
finalizzata all’individuazione del dirigente della sezione autorizzazioni
ambientali della regione puglia rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Stella Serratì - Responsabile supporto alla gestione
amministrativa, giuridica e contabile del Progetto strategico best «Programma Interreg V-A Grecia - Italia 2014 2020», tramite le seguenti
modalità:
contatto telefonico: 0805406866
contatti mail: s.serrati@regione.puglia.it
22E04916

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Campagnola Emilia.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico per esami
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto da istruttore
direttivo tecnico di categoria D, presso il Comune di Campagnola Emilia. Termine di scadenza del Bando: almeno trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet www.
pianurareggiana.it
22E04994
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UNIONE NORD LODIGIANO
DI MONTANASO LOMBARDO
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

Conferimento dell’incarico di comandante responsabile
della polizia locale, categoria D, a tempo determinato
della durata di cinque anni.
L’Unione Nord Lodigiano di Montanaso Lombardo (LO) rende
noto che intende affidare un incarico di comandante responsabile
della polizia locale, categoria D, mediante assunzione a tempo determinato per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del TUEL.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda, sono
disponibili sul sito internet dell’Unione Nord Lodigiano www.unionenordlodigiano.it pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Unione Nord Lodigiano, via Paullese, 6 - 26836 Montanaso Lombardo (LO) - Referente: sig.ra Beccarini Manuela, cell. 3357361450 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00) - mail: manuela.beccarini@
unionenordlodigiano.it
22E04904

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Modigliana.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, in attuazione di accordo tra l’Unione della
Romagna Faentina (ente titolare della graduatoria) ed il Comune di Modigliana (ente promotore del concorso), per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica
D. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E04997

Conferimento dell’incarico di dirigente
del settore polizia municipale, a tempo determinato
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetta una selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente del settore Polizia
Municipale mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110
comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Il termine per
l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E04998

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese, tel. 0332/277331,
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - autista, categoria BS, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il
seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato - autista categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 - serie avvisi e concorsi - del 2 marzo 2022, nonché sul sito internet dell’Agenzia, sezione
«Bandi di Concorso». Per ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como, tel. 031/370335
-370378);

22E04908

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 107 del
10 febbraio 2022 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
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sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 7 marzo 2022.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo
non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 7 marzo
2022.
22E05003
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sivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 7 marzo 2022.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo
non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 7 marzo
2022.
22E05005

Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di
direttore di struttura complessa, per varie sedi
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni n. 1128 del
29 dicembre 2021 e n. 111 del 10 febbraio 2022 sono state indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di direttore, rispettivamente, delle seguenti strutture complesse:
Oculistica presso l’Ospedale Monaldi;
Direzione medica dell’Ospedale Cutugno.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento delle succitate procedure, unitamente alla documentazione
ad esse allegata, dovrà pervenire all’attenzione del direttore generale
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, per via telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, alla seguente casella PEC: concorsi.
aocolli@pec.it secondo le modalità indicate nei bandi integrali relativi
agli avvisi in parola pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 25 del 7 marzo 2022.
Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate
devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - con la precisazione che, qualora tale giorno di
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità ed entro i termini innanzi indicati.
Si ribadisce, infine, che i testi integrali dei bandi relativi alle suddette procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 7 marzo 2022.
22E05004

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo,
per le strutture aziendali di pronto soccorso afferenti al
Dipartimento di emergenza-urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina medicina interna, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo da assegnare prioritariamente
alle strutture aziendali di pronto soccorso afferenti al dipartimento di
emergenza - urgenza, indetto con determinazione dirigenziale n. 243
del 4 marzo 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta 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 Liguria n. 12 del 23 marzo 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915 dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E04953

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di CPS - audiometrista, categoria D, a tempo
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie metaboliche e
diabetologia, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 70 del
28 gennaio 2022 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due
posti di CPS - audiometrista, categoria D.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - cap 80131 Napoli, solo ed esclu-

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 933/DG
del 24 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di Malattie metaboliche e diabetologia.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo
online secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di
concorso.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 28 del
31 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
22E05035

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1031/
DG del 28 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti
per dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it, compilando lo specifico modulo on-line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 28 del 31 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
0746/279559.
22E05036

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della U.O.C. Igiene e sanità
pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1242 del
1° settembre 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di
direttore di:
U.O.C. Igiene e sanità pubblica.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato
per la presentazione delle domande è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 28 del 31 marzo 2022. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio Concorsi 0746/279559.
22E05038

4a Serie speciale - n. 33

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di urologia, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1095/
DG del 13 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti per
dirigente medico di urologia.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it, compilando lo specifico modulo
on-line secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di
concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 28 del 31 marzo 2022.
Per ulteriori
0746/279559.

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

Concorsi

22E05039

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa per la UOC Cure palliative e RSA
In esecuzione della deliberazione n. 2206 del 29 ottobre 2021,
a seguito dell’autorizzazione concessa del Commissario ad Acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, della legge 8 novembre 2012 n. 189, della DGR n. 574 del
2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di un posto di direttore
UOC Cure palliative e RSA.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’UOC Cure palliative e RSA».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico 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 dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 31 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» UOC gestione giuridica risorse umane e relazioni sindacali - sede
legale via M. Brighenti n. 23 - 00159 Roma; telefono: 06/41433684
- 06/51008409/8049.
22E05037
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO
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due posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica;

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero dell’Ospedale di Castellaneta.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 467
dell’8 marzo 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero dell’Ospedale di Castellaneta.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 17 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - albo pretorio online - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso dal 16 luglio 2018 oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal lunedì al
venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
22E04913

un posto collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.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».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 29 marzo 2022.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
22E05018

Stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente analista
Con deliberazione del direttore generale n. 218 del 7 febbraio 2022
è indetta la procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del
personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 ed integrazioni per un posto di dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.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».

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Stabilizzazione per la copertura di due posti di dirigente
biologo, disciplina di genetica medica
Con deliberazione del direttore generale n. 218 del 7 febbraio 2022
è indetta procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 ed integrazioni per due posti di dirigente biologo, disciplina
genetica medica.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.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».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 29 marzo 2022.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
22E05017

Stabilizzazione per la copertura di nove posti di collaboratore
professionale sanitario, varie qualifiche
Con deliberazione del direttore generale n. 218 del 7 febbraio 2022
sono indette le procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione del
personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo indeterminato dei posti e profili di seguito indicati:
un posto di collaboratore professionale sanitario – dietista;
tre posti di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista;
due posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere;

I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 29 marzo 2022.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
22E05019

Stabilizzazione per la copertura di tre posti di dirigente
biologo, disciplina di patologia clinica
Con deliberazione del direttore generale n. 218 del 7 febbraio 2022
è indetta la procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del
personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 ed integrazioni per tre posti di dirigente biologo, disciplina
patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.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».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 29 marzo 2022.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
22E05020
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - direttore di struttura complessa per la UOC
Igiene e sicurezza ambienti di vita, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della determina n. 336/AV2 del 24 febbraio 2022, il
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa: «UOC igiene e sicurezza ambienti di vita» - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R. della
Regione Marche n. 17 del 10 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, 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 giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’Area politiche
del personale dell’Area Vasta n. 2 - recapiti tel: 0731/534864-892-855879 sede Jesi.
22E05007

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di microbiologia e
virologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
microbiologia e virologia.
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 pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 12 del 23 marzo 2022.
22E04934

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di collaboratore professionale sanitario
logopedista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 68 del 22 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato di venticinque unità di personale, con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, da assegnare all’Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova.
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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. 13 del 30 marzo 2022 e sarà 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.
22E04952

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo unico ed indeterminato e contestuale sorteggio dei componenti della commissione di
valutazione.
In esecuzione della deliberazione n. 108 del 3 marzo 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un
posto a tempo unico ed indeterminato di dirigente medico di anestesia e
rianimazione e contestuale sorteggio dei componenti della commissione
di valutazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 11 del 16 marzo
2022 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it (consultabile entrando
nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, alle ore 9:30, presso l’U.O.C.
organizzazione risorse umane - dell’ASST Pini-C.T.O., piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto
Presidente della Repubblica n. 483/1997. Di tale sorteggio l’apposita
commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che
abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, il
martedì successivo, nel medesimo luogo ed ora, fino alla definizione
della designazione. La pubblicità viene effettuata mediante pubblicazione di avviso nell’area del concorso in argomento entro le ventiquattro ore precedenti.
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00, non rimborsabili, da effettuarsi a favore dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano,
con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione», tramite c/c bancario n. 100000046028 Intesa San Paolo - filiale di Milano
- corso Italia n. 20-22 - 20122 Milano, intestato all’ASST Gaetano Pini
CTO di Milano - IBAN: IT20 S030 6901 7911 0000 0046 028.
Per informazioni rivolgersi all’UOC organizzazione risorse umane
dell’ASST Gaetano Pini-CTO, piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano,
tel. 02/58296.531 da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
22E04933
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Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/8184.45323990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/concorsi pubblici.
22E04985

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
area medica e delle specialità mediche e area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, varie destinazioni.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di dieci posti di dirigente medico,
da impiegarsi nell’unità operativa complessa di pronto soccorso, osservazione breve e medicina per acuti del Presidio ospedaliero di San
Fermo della Battaglia ed anche nel settore dell’emergenza extra ospedaliera presso le postazioni della Articolazione aziendale territoriale
(AAT) 118 di Como, appartenente all’Agenzia regionale emergenza
urgenza (AREU).
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Area: medica e delle specialità mediche - chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: quelle appartenenti alle due aree sopracitate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 - Serie avvisi e concorsi del 20 aprile 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0315854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura
telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.
it/ dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del
16 marzo 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/8184.45323990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/concorsi pubblici.
22E04986

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

22E05068

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/ dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del
16 marzo 2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura
telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.
it/ dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del
16 marzo 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/8184.45323990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/concorsi pubblici.
22E04987
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cure
palliative.
È indetto avviso pubblico di riapertura termini del concorso pubblico un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di cure palliative, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 23 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 30 marzo 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
22E04909

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di urologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di urologia.
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 23 marzo 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
22E04910

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato
e modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto, elevato
a due, di collaboratore tecnico professionale (personale
tecnico), categoria D, a tempo indeterminato, per la S.C.
«Tecnico» - ufficio tecnologie biomediche.
Sono indetti i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (personale tecnico - sanitario) categoria D,
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
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aumento dei posti da uno a due, con conseguente riapertura dei
termini per la presentazione delle domande, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori tecnici professionali (personale tecnico), categoria D, da assegnare
alla S.C. «Tecnico» - ufficio tecnologie biomediche, presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 75 del 20 settembre 2019;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente amministrativo, da assegnare alla S.C.
«Programmazione, bilancio e controllo di gestione», presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e
dai decreti del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 e
n. 483 del 10 dicembre 1997.
Secondo quanto disposto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, dall’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,
nonché dall’articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5
e successive modificazioni ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi
pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della
conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua
nella quale il candidato dichiari di voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come meglio specificato nei
relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 18 del
19 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165/546071 - 6073 - 6070.
Sito internet www.ausl.vda.it
22E04954

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantadue posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, undici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima, sette posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, tre posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana, quattro posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea, un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, cinque posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica, quattro posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera, tre posti;
Azienda Ospedale-Università Padova, un posto.
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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 1° aprile 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 877. 8191 - 8312 - 8314 - 8128
- 8231 - 8439 - 8437 - 8324 - 8682 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
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delle specialità chirurgiche per la direzione della struttura complessa
Chirurgia generale S.O. Sansepolcro dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(30/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri
incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 13 del 30 marzo 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

22E04992

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi, per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 134 del 17 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 medicina
legale, area della medicina diagnostica e dei servizi (29/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
uno da Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso 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 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 13 del 30 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
22E05029

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
Chirurgia generale S.O. Sansepolcro dell’Azienda USL
Toscana Sud Est, disciplina di chirurgia generale, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 140 del 21 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E05030

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia,
per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 142 del 22 marzo 2022 esecutiva ai sensi legge, è indetto il presente
bando di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per
la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina
di neurochirurgia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi
(31/2022/ST).
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso 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 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 13 del 30 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
22E05031
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina trasfusionale.
Termine della 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet: www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi correnti).
22E04911
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la direzione scientifica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di sedici posti di ricercatore sanitario, categoria D,
livello D super – Direzione scientifica.
Termine della presentazione delle domande: 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova – Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi correnti).
22E04912

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA
DI SIENA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO GAUDENZIO
DE PAGAVE DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’ASP Città di Siena, con determinazione dirigenziale n. 121 del
23 marzo 2022, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di otto unità di personale dipendente nel profilo di infermiere, categoria D, posizione economica iniziale D/1 - CCNL Funzioni locali, con riserva prioritaria di tre posti per
i volontari delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione delle
modalità di svolgimento, dei requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://
www.asp.siena.it/ sotto «Amministrazione trasparente» alla voce
«Bandi di concorso» - «Bandi ed avvisi in corso» - «Assunzioni a tempo
indeterminato».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale dell’ASP Città di Siena, via Campansi, 18 - 53100 Siena,
tel. 0577/1791001.

22E04936

Concorso pubblico per la copertura di posti di personale
infermieristico, categoria D, a tempo determinato
È indetto avviso pubblico per il reclutamento di personale infermieristico a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio e requisiti: diploma di laurea di primo livello in
infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del concorso con l’indicazione dei requisiti e lo
schema della domanda sono sul sito dell’ente www.istitutodepagave.it
alla voce AlboPretorio/Avvisi.
22E05195

CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO DI CONSELVE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di infermiere, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
La casa di riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha riaperto i
termini del concorso pubblico, per sole prove d’esame, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di infermiere, categoria C,
posizione economica C1, CCNL Funzioni locali) pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.
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Requisiti: Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente conseguito nelle forme previste dalla normativa vigente.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al bando di concorso e pervenire entro e non oltre
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». Copia del bando e del modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell’Ente: www.casadiriposobeggiato.it
. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente (tel. 0499500732).
22E05042

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA
DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato, categoria B,
posizione economica B1, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego: essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale
di «operatore socio sanitario».
Termine di presentazione delle domande: entro il 6 maggio 2022.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – sito internet: www.
morellibugna.com/Albo_on_line_/_Concorsi-bandi
22E04892

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di assistente tecnico - perito industriale
elettronico/elettrotecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Il diario della prove, scritta e pratica, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti nel profilo
professionale di assistente tecnico perito industriale elettronico/elettrotecnico - categoria C, di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto
per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio
2022, con scadenza il 17 febbraio 2022, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
e-mail: selezioni@ausl.bologna.it

22E05197

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, a quattro
posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D,
indetto dall’ASUR Marche con determinazione n. 683/ ASURDG del
29 novembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 103 del 19 dicembre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 16 del 25 febbraio 2020, si svolgeranno il giorno lunedì 19 maggio
2022, alle ore 9,30 presso il Palatriccoli (Palazzetto dello sport Ezio
Triccoli) - Jesi, sito in via Tabano n. 3 - 60035 Jesi (Ancona).
La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 7 giugno 2022,
ore 9,00 e seguenti, presso l’Aula Formazione - 2° piano - ex Ospedale
Murri - via Aldo Moro n. 25 - 60035 Jesi (Ancona).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicati a
fianco di ciascun nominativo il giorno e l’orario di convocazione sarà
pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale www.asur.marche.it
Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», struttura
organizzativa «Area Vasta 2».
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
La prova scritta e pratica si svolgeranno nella stessa sessione di
esame senza che i candidati escano dalla struttura. Non si potrà, pertanto, abbandonare la propria postazione se non in caso di ritiro dal
concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
propria volontà.
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Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30, pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Difatti, essendo le due prove svolte nella stessa sessione di esame, tutti
i candidati saranno ammessi con riserva, come indicato nel bando di
concorso all’art. 8.
L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
anche della prova pratica, oltre che di quella scritta, con una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto
di quanto previsto nel bando di concorso.
Tutte le comunicazioni inerenti le prove, le istruzioni operative per
il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dalle infezioni
da Covid-19 e quant’altro funzionale al corretto espletamento del concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale www.
asur.marche.it Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», struttura organizzativa «Area Vasta 2».
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito
web al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti l’espletamento del
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove pratica e orale.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì, al R.P. Francesca
Piombetti, ai seguenti numeri: 0731534891/892.
22E05074
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I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di
documento di identità in corso di validità e copia fronte-retro dello
stesso; verrà inoltre verificato il possesso di una delle certificazioni
verdi COVID-19, in conformità alla normativa vigente alla data di convocazione alle prove concorsuali.
Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove
concorsuali, anche conseguenti all’aggiornamento della normativa volta
a contenere il contagio da Sars-CoV-2, saranno rese disponibili sul sito
internet aziendale, all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione
«Concorsi e Avvisi», nella pagina dedicata al concorso.
Si rammenta ai candidati che la mancata presentazione nel giorno,
ora e sede indicate comporta l’esclusione dal concorso.
22E05076

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, indetto
con deliberazione n. 1049, del 29 dicembre 2021, il cui bando è stato
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2022, si
svolgeranno secondo il seguente calendario:

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di oftalmologia, a tempo indeterminato.

prova scritta: martedì 17 maggio 2022 presso la Cavallerizza
- Sala Polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da Via
Rocca Vecchia n. 5, - 27029 - Vigevano (PV), come da appello pubblicato al link https://concorsi.asst-pavia.it

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, prot.
4854 del 12 gennaio 2022, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta:
23 maggio 2022, a partire dalle ore 9:00, presso la sala polifunzionale (seminterrato chiesa) del presidio ospedaliero universitario
Santa Maria della Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli
Centrale - piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine;
prova pratica:
23 maggio 2022, nell’orario e presso la sala o il padiglione che
verranno comunicati dalla commissione al termine della prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i soli candidati che
avranno superato la prova scritta.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.
L’elenco dei candidati idonei in ciascuna prova verrà affisso alla
sede d’esame;
prova orale:
9 giugno 2022, a partire dalle ore 9:00, presso l’aula F (IV
piano) della Palazzina formazione (pad. 14), sita in piazzale Santa Maria
della Misericordia n. 11 (fronte ingresso principale dell’ospedale).
La prova orale si intende superata al raggiungimento del punteggio
minimo di 14/20.
Si avvisano i candidati che, qualora il numero dei presenti consenta
di terminare tutte le prove in un’unica giornata, le stesse si svolgeranno
il giorno 23 maggio 2022.

Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, verranno pubblicati al link sopra indicato a
decorrere dalle ore 17,00 di venerdì 20 maggio 2022.
prova orale: da mercoledì 25 maggio 2022, come da dettaglio
che verrà pubblicato dalle ore 17,00 di venerdì 20 maggio 2022, unitamente agli esiti della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
22E05010

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore
professionale sanitario, ostetrica, categoria D, di cui un
posto presso l’UOC Ostetricia e ginecologia Voghera e
sei posti presso l’UOC Ostetricia e ginecologia Broni
Stradella.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D, indetto con determinazione dirigenziale
UOC risorse umane n. 829 del 7 agosto 2020, il cui bando è stato pub-
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blicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020, si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 18 maggio 2022, giovedì 19 maggio
2022, presso la Cavallerizza - Sala Polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da Via Rocca Vecchia n. 5, - 27029 - Vigevano (PV),
come da appello pubblicato al link https://concorsi.asst-pavia.it
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, verranno pubblicati al link sopra indicato a
decorrere dalle ore 17,00 di martedì 24 maggio 2022.
prova orale: da martedì 7 giugno 2022, come da dettaglio che
verrà pubblicato dalle ore 17,00 di lunedì 23 maggio 2022, unitamente
agli esiti della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
22E05011

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico, per l’IRCCS Istituto
delle scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area di supporto alla ricerca clinica e
alle attività del comitato etico presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia - Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle
ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05183

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,
a tempo determinato, per l’area tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione, per l’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo determinato, nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area tecnologie
dell’informazione e della telecomunicazione dell’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza
il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37
del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05184

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio, per l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna (rivolto
a laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche)
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05185

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio, per l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area attività tecniche e di
laboratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna
(rivolto a laureati in scienze delle professioni sanitarie tecniche - abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia) il cui
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del
15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05186

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio, per l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area attività tecniche e di
laboratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna
(rivolto a laureati in scienze delle professioni sanitarie tecniche - tecnico
sanitario di radiologia medica) il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza
il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 37 del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05187

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio, per l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area attività tecniche e di
laboratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna
(rivolto a laureati in scienze e tecnologie chimiche, farmacia o laureati
in chimica e tecnologie farmaceutiche) il cui bando è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio
2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con
scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
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Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05188

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area di gestione e dei finanziamenti dei progetti di ricerca, per l’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area di gestione e dei finanziamenti di ricerca dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio
2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05189

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,
a tempo determinato, per l’area di supporto alla ricerca e
comitato etico, per l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti, a tempo determinato, nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area di supporto
alla ricerca e comitato etico dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella
Gazzetta Ufficial e della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo
2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del
10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05190
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo
determinato, per l’area delle attività tecniche di laboratorio,
per l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area delle attività tecniche e di
laboratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna
il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05191

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
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sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
Prova orale: subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica, secondo il calendario che verrà reso noto
nei giorni successivi allo svolgimento delle prove suddette, tramite pubblicazione sui seguenti siti internet:
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi
avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
La prova orale si svolgerà presso le sedi delle aziende partecipanti:
i candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica saranno
convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’azienda per la
quale hanno espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al
concorso.
L’accesso al concorso dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito
internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi avvisi attivi.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
22E04893

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
indeterminato, indetto in forma congiunta tra l’Azienda
unità sanitaria locale di Parma, l’Azienda unità sanitaria
locale di Reggio Emilia, l’Azienda unità sanitaria locale
di Piacenza, l’Azienda unità sanitaria locale di Modena.
Si comunica il seguente calendario della prova scritta e pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro in forma
aggregata tra le aziende sanitarie: Azienda USL di Parma, Azienda USL
di Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Modena.
Capofila Azienda USL di Parma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
dell’11 gennaio 2022.
Prova scritta: mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 15,00, presso
padiglione PIACENZAEXPO sito in Piacenza - via Tirotti n. 11 - località Le Mose - cap 29122 (Quartiere fieristico - uscita casello autostradale Piacenza sud).
Prova pratica a seguire: stesso giorno - stessa sede.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno, l’ora e la sede su indicati. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi verrà pubblicato
sui seguenti siti internet aziendali entro il 2 maggio 2022:
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi
avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato,
indetto in forma congiunta tra l’Azienda unità sanitaria
locale di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma, l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia,
l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, l’Azienda
unità sanitaria locale di Modena e l’Azienda ospedalierouniversitaria di Modena.
Si comunica il seguente calendario della prova scritta e pratica
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, tecnico sanitario radiologia medica in forma aggregata tra le
aziende sanitarie: Azienda USL di Parma, Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza, Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena. Capofila Azienda USL di Parma, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022.
Prova scritta: mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 10.00, presso
padiglione PIACENZAEXPO sito in Piacenza - via Tirotti n. 11 – località Le Mose – cap 29122 (Quartiere fieristico – uscita casello autostradale Piacenza sud).
Prova pratica a seguire: stesso giorno - stessa sede.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno, l’ora e la sede su indicati. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi verrà pubblicato
sui seguenti siti internet aziendali entro il 2 maggio 2022:
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi
avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
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sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
Prova orale: subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica, secondo il calendario che verrà reso noto
nei giorni successivi allo svolgimento delle prove suddette, tramite pubblicazione sui seguenti siti internet:
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi
avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
La prova orale si svolgerà presso le sedi delle aziende partecipanti:
i candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica saranno
convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’azienda per la
quale hanno espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al
concorso.
L’accesso al concorso dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito
internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi avvisi attivi.
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente tecnico - perito industriale termotecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie.
Il diario della prove, scritta e pratica, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente tecnico perito industriale termotecnico - categoria C, di cui un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli
e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 3 del 12 gennaio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
18 gennaio 2022, con scadenza il 17 febbraio 2022, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Istituto ortopedico Rizzoli e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
22E05196

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia
di Stato, con talune riserve.

Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

Si comunica che, in data odierna, sul sito istituzionale della Polizia
di Stato nella pagina relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100
del 29 dicembre 2020 è stata pubblicata la data in cui verrà reso noto il
diario della prova scritta.

22E04894

22E05200
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