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ENTI PUBBLICI
AERO CLUB D’ITALIA
Mobilità volontaria per la copertura
di tre posti di area C, a tempo pieno ed indeterminato
L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - Fax 06/32609226 - Pec: segreteria.aeci@pec.aeci.it
intende ricoprire tre posti in organico a tempo pieno ed indeterminato
di area C, livelli economici C1, C2, C3, C4 e C5 degli enti pubblici non
economici - Comparto «Funzioni centrali» mediante procedura di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la sua sede in Roma, via Cesare
Beccaria n. 35/A, 00196.
Il bando di mobilità, approvato con Atto dispositivo Ae.C.I. n. 85
del 23 marzo 2022, è accessibile, nella versione integrale, sul sito
dell’ente: www.aeci.it - Sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno lunedì 30 maggio 2022.
Responsabile del procedimento: avv. Ruggero Fidanza
- 0636084652.
22E05204

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 dirigente ambientale, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 143 del 23 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. 18
del 3 marzo 2020, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di
unità di personale - profilo di dirigente ambientale. Detta graduatoria è
stata pubblicata sul sito http://www.arpa.puglia.it/ Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, Avvisi, in data 25 marzo 2022,
nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021), approvata con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 78 del
13 aprile 2022, a norma dell’art. 32, legge n. 69/2009 e dell’art. 9 del
bando di avviso, è stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia
https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione bandi di
concorso/avvisi.
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.
22E05092

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE –
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di impiegato con contratto di apprendistato professionalizzante, per l’area progetti.
Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia ha indetto selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato con un contratto di
apprendistato professionalizzante.
Il vincitore della selezione sarà assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di ventiquattro mesi e gli sarà
riconosciuto il trattamento economico - normativo previsto dal CCNL
dei lavoratori dei porti. Per i primi dodici mesi, l’apprendista sarà inquadrato come impiegato di quarto livello e con la qualifica di operatore
polifunzionale dei servizi al settore operativo mentre per il restante
periodo come impiegato di terzo livello e il profilo professionale di
impiegato tecnico.
I candidati devono possedere un’età compresa tra i diciotto e i
ventinove anni oppure senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ed uno dei
seguenti titoli di studio:
Laurea del vecchio ordinamento (DL) in ingegneria civile od in
ingegneria edile;
Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 28/S ingegneria civile;

22E05093

Laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi:
LM-23 ingegneria civile o LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi.

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL LAZIO

I candidati, inoltre, devono avere un’esperienza lavorativa di
almeno un anno nella progettazione e direzioni lavori per opere infrastrutturali. Non saranno computati i periodi di stage.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi eventualmente prorogabili.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi eventualmente prorogabili di una unità
di collaboratore tecnico professionale - categoria D - del CCNL del
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale per le attività
relative all’elaborazione del «Rapporto preliminare» per la Valutazione
ambientale strategica (VAS) del «Programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola» decreto legislativo n. 152/2006 e decreto ministeriale n. 5046/2016 - codice avviso 03
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 30 maggio 2022, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’Ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Area amministrazione del personale allo 041/5334258 - 78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it .
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di sistema portuale amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di concorso».
22E05101
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di impiegato con contratto di apprendistato professionalizzante, per l’area risorse umane.

I candidati devono possedere un’età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni oppure senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ed uno dei
seguenti titoli di studio:

Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato con un contratto di apprendistato professionalizzante. Il vincitore della selezione
sarà assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante della
durata di ventiquattro mesi e gli sarà riconosciuto il trattamento economico - normativo previsto dal CCNL dei lavoratori dei porti. Per i primi
dodici mesi, l’apprendista sarà inquadrato come impiegato di quinto
livello e con la qualifica di operatore esecutivo polifunzionale dei
servizi al settore amministrativo mentre per il restante periodo come
Impiegato di quarto livello e il profilo professionale di operatore polifunzionale dei servizi al settore amministrativo.
I candidati devono possedere un’età compresa tra i diciotto e i
ventinove anni oppure senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ed uno dei
seguenti titoli di studio:
Laurea del vecchio ordinamento (DL) in economia aziendale,
economia e commercio, Ingegneria gestionale, psicologia, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, sociologia, statistica, statistica e informatica per l’azienda;
Laurea specialistica (LS) appartenente a una delle seguenti
classi: 84/S scienze economico-aziendali, 64/S Scienze dell’economia,
34/S ingegneria gestionale, 58/S psicologia, 91/S statistica economica,
finanziaria ed attuariale, 89/S sociologia, 48/S metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi, 92/S statistica per la ricerca sperimentale;
Laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi:
LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali,
LM-31 Ingegneria gestionale, LM-51 psicologia, LM-82 scienze statistiche, LM-83 scienze statistiche attuariali e finanziari, LM-88 sociologia e ricerca sociale.
I candidati, inoltre, devono aver maturato un’esperienza lavorativa
di un anno, come libero professionista o come lavoratore subordinato o
in stage, nell’ambito delle risorse umane.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 30 maggio 2022, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’Ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Area amministrazione del personale allo 041/5334258 - 78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it .
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di sistema portuale amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di concorso».

laurea del vecchio ordinamento (DL) in economia aziendale,
economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, economia del turismo, economia del commercio, economia e gestione dei servizi, economia marittima e dei trasporti, ingegneria gestionale, scienze
economiche, statistiche e sociali o scienze statistiche ed economiche;
laurea specialistica (LS) appartenente ad una delle seguenti
classi: 34/S - Ingegneria gestionale, 64/S - Scienze dell’economia, 84/S
- Scienze economico-aziendali o 91/S - Statistica economica, finanziaria ed attuariale;
laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-31 - Ingegneria gestionale, LM-56 - Scienze dell’economia,
LM-77 - Scienze economico-aziendali, LM-82 - Scienze statistiche o
LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie.
I candidati, inoltre, devono avere un’esperienza lavorativa di
almeno un anno nell’ambito portuale (a titolo esemplificativo: imprese
portuali, agenzia marittime, case di spedizione, etc.).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale - porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 30 maggio 2022, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’area amministrazione del personale allo 041/5334258-78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di Sistema Portuale Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di Concorso».
22E05103

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato tecnico III livello, a tempo pieno e
determinato, per l’area progetti.
Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale - porti di Venezia e Chioggia ha indetto selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico di III livello
da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato. I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di
studio:
laurea del vecchio ordinamento (DL) in ingegneria elettrica;

22E05102

laurea specialistica (LS) appartenente ad una delle seguenti
classi: 31/S - Ingegneria elettrica, 29/S - Ingegneria dell’automazione o
33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di impiegato con contratto di apprendistato
professionalizzante, per la direzione coordinamento operativo portuale - area lavoro e coordinamento operativo
portuale.

laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi:
LM-28 - Ingegneria elettrica, LM-26 - Ingegneria della sicurezza,
LM-25 - Ingegneria dell’automazione o LM-30 - Ingegneria energetica
e nucleare.

Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico
settentrionale - porti di Venezia e Chioggia ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato con un contratto di apprendistato professionalizzante. Il vincitore della selezione
sarà assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante della
durata di ventiquattro mesi e gli sarà riconosciuto il trattamento economico - normativo previsto dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti. Per
i primi dodici mesi, l’apprendista sarà inquadrato come impiegato di
4° livello e con la qualifica di operatore polifunzionale dei servizi al
settore amministrativo mentre per il restante periodo come impiegato
di 3° livello e il profilo professionale di impiegato amministrativo e/o
contabile di concetto.

I candidati, inoltre, devono avere un’esperienza lavorativa di
almeno due anni nella progettazione e/o direzione lavori per opere
impiantistiche o di efficientemente energetico. Non saranno computati
i periodi di stage.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale - porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 30 maggio 2022, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’area amministrazione del personale allo 041/5334258-78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it
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L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di Sistema Portuale Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di Concorso».

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

22E05104

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
AREZZO-SIENA
Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per la sede di Arezzo.
È aperta procedura di selezione pubblica, tramite avviamento
numerico, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo di esecutore amministrativo, categoria B1, CCNL Comparto
funzioni locali, riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999 per la sede di Arezzo.
Per conoscere le informazioni di dettaglio riguardanti la posizione
di lavoro, i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di partecipazione, le modalità di svolgimento della prova selettiva
nonché le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda è
necessario fare riferimento all’avviso in versione integrale pubblicato
nel sito web di A.R.T.I. - Agenzia regionale Toscana per l’impiego
all’indirizzo: https://arti.toscana.it/arezzo-selezioni-pubbliche-numeriche e nel sito web della Camera di commercio I.A.A. di Arezzo-Siena
all’indirizzo https://www.as.camcom.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Le domande possono essere presentate 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».
22E05097

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELL’UMBRIA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente amministrativo
- contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni
locali.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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 di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda on-line è pubblicato sul sito: www.fi.camcom.it nella sezione
«bandi di concorso».
La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, esclusivamente tramite apposito form on-line.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 055-2392163, mail: concorsi@fi.camcom.it
22E05098

CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di specialista servizi promozionali ed economico-statistici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Camera di commercio del Molise rende noto che sul sito istituzionale, all’indirizzo http://www.molise.camcom.gov.it/ nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, è pubblicata la graduatoria definitiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C,
posizione economica C1 e profilo professionale di specialista servizi
promozionali ed economico-statistici del sistema di classificazione
previsto dal C.C.N.L. del Comparto regioni ed autonomie locali del
31 marzo 1999, come modificato dall’art. 12 del C.C.N.L. del Comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 19 del 9 marzo 2021, approvata con determinazione del
segretario generale n. 21 del 24 febbraio 2022.
22E05094

Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di un
posto di agente servizi tecnico-amministrativi, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, per la sede di Perugia.
Si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura dell’Umbria, al fine di assicurare il rispetto della quota
d’obbligo prevista dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ha dato
incarico all’ARPAL Umbria di attivare una procedura di avviamento
numerico per un posto di categoria B, CCNL Funzioni locali.
Eventuali domande dovranno essere inviate esclusivamente
all’ARPAL Umbria della sede di Perugia successivamente alla pubblicazione del relativo avviso.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze
di partecipazione trasmesse direttamente alla Camera di commercio
dell’Umbria.
22E05096

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di specialista servizi di supporto,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Camera di commercio del Molise rende noto che sul sito
istituzionale, all’indirizzo www.molise.camcom.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso», è pubblicata la
graduatoria definitiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria
«C», posizione economica «C1» e profilo professionale di «Specialista
servizi di supporto» del Sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L.
del Comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999, come
modificato dall’art. 12 del C.C.N.L. del Comparto funzioni locali del
21 maggio 2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del
9 marzo 2021, approvata con determinazione del segretario generale
n. 21 del 24 febbraio 2022.
22E05095
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

4a Serie speciale - n. 34

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
Si comunica che l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
provincia di Monza e della Brianza (OMCeO MB) con sede in Monza,
via G. B. Mauri 9, ha pubblicato sul proprio sito internet, all’indirizzo
www.omceomb.it > Amministrazione trasparente > Bandi di Concorso,
il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità,
area amministrativa, per il profilo di assistente amministrativo, con qualifica B1, con contratto a tempo pieno e indeterminato (Enti pubblici
non economici) , nel ruolo del personale non dirigenziale.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno inderogabilmente pervenire
all’indirizzo indicato sul bando entro 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».
22E05099

Si comunica che l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
provincia di Monza e della Brianza (OMCeO MB) con sede in Monza,
via G. B. Mauri 9, ha pubblicato sul proprio sito internet, all’indirizzo
www.omceomb.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso,
il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità,
area amministrativa, per il profilo di funzionario amministrativo, con
qualifica C1, con contratto a tempo pieno e indeterminato (Enti pubblici
non economici) , nel ruolo del personale non dirigenziale.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno inderogabilmente pervenire
all’indirizzo indicato sul bando entro 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».

22E05100

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di trentaquattro posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo pieno ed indeterminato, varie destinazioni.
Si comunica che sono pubblicati 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, i bandi di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato di complessive trentaquattro posizioni per il profilo
di collaboratore di amministrazione VII livello professionale, presso
l’amministrazione centrale, Dipartimenti ed Istituti con sede a Roma:
bando n. 365.156 CA SAC - venti posizioni presso l’amministrazione centrale - piazzale Aldo Moro n. 7 - Roma;

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo
tecnologo II livello a tempo indeterminato, per l’Istituto di
nanotecnologia di Lecce.
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,
approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di primo tecnologo - II livello
professionale da assegnare all’Istituto di nanotecnologia (NANOTEC)
con sede a Lecce. Bando n. 367.221 PT - settore «Supporto alla ricerca»
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020).
22E05106

bando n. 365.157 CA DIP - cinque posizioni, presso i Dipartimenti DISBA-DSB-DSCTM-DSFTM-DTA;
bando n. 365.158 CA IAC-IRCRES-IBPM-ILIESI - quattro
posizioni, presso gli Istituti IAC-IRCRES-IBPM-ILIESI;

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA
E LA FOTOREATTIVITÀ DI B OLOGNA

bando n. 365.159 CA ISB-ISPC-IGAG - tre posizioni, presso gli
Istituti ISB, ISPC, IGAG - area della ricerca Roma 1 - Montelibretti;
bando n. 365.160 CA IFT - una posizione presso l’Istituto IFT area della ricerca di Roma 2 - Tor Vergata;
bando n. 365.161 CA INM - una posizione presso l’Istituto INM
presso la sede in via di Vallerano n. 139 - Roma.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno
utile.
22E05105

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it - il seguente bando:
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto «istruzione e ricerca»
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’istituto per la
sintesi organica e la fotoreattività del CNR in Bologna.
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Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E05107

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi e pieno.
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, funzionario di amministrazione, V
livello professionale, da usufruirsi presso la «sede di Bologna» dello
«Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di radioastronomia».
Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi, eventualmente
prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle
esigenze per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dello «Istituto
nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo www.inaf.it - Sezione
«Lavora con noi», sottosezione «Posizioni a tempo determinato/amministrativi», e sul sito web dello «Istituto di radioastronomia», al seguente
indirizzo www.ira.inaf.it - Sezione «Lavora con noi».
22E05109

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici 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 dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto prevista per 30 giugno 2023), nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tecnico-scientifica per la realizzazione di attività istituzionali
finalizzate all’attuazione e revisione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici tra ISPRA e la Regione autonoma della
Sardegna – progetto J0SRACC1 - da svolgere presso la sede ISPRA di
Roma, sotto la responsabilità del dott. Riccardo De Lauretis – Responsabile del progetto - per la seguente attività: «Supporto all’ampliamento
e all’aggiornamento del Sistema informativo regionale ambientale
(SIRA) in tema di indicatori di impatto dei cambiamenti climatici in
ambiente urbano e per la gestione dei risultati della Convenzione e loro
integrazione nel Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)»
(codice concorso ADR 5/20221 A)
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
22E05108

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di quattordici procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 14 vergleichenden
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 14 Stellen
als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24
Gesetz 240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito 14 procedure di valutazione comparativa per la copertura di
quattordici posti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato junior
(di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore del
1° aprile 2022, n. 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473, 474, 475 e 476, per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche
settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)

settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: design e
sviluppo di soluzioni efficienti per l’analisi di dati con focalizzazione su
dati temporali etime series
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche
settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: vulnerabilità e resilienza di sistemi socio-tecnici
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di economia
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 (Economia
aziendale)
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settore concorsuale: 13/B1 (Economia aziendale)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: caratteristiche testuali dell’informativa manageriale
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di economia
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e
gestione delle imprese)
settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle
imprese)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: gestione
delle imprese familiari
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di economia
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e
gestione delle imprese)
settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle
imprese)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Cognitive
Biases in Tourism (CBT)
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 (Musicologia e storia della musica)
settore concorsuale: 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Community Music (CM) (L-Art/07) con riferimento all’educazione permanente
in ambito pedagogico (M-Ped/01) e didattico (M-Ped/03), all’analisi
comparativa e valutazione di approcci teoretici, pratici ed interdisciplinari nazionali ed internazionali.
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale)
settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca
educativa e ricerca sull’infanzia nella prima educazione e nella scuola
primaria: con particolare attenzione alle questioni di diversità, inclusione e disuguaglianza e alla ricerca comparativa internazionale
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale)
settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: didattica
generale: processi di insegnamento-apprendimento nella scuola materna
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e nella scuola primaria, con riferimento al lavoro di laboratorio pedagogico (impostazioni di apprendimento didattico) nel laboratorio di
apprendimento EduSpace
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»
Facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: AGR/02 (Agronomia e coltivazioni erbacee)
settore concorsuale: 07/B1 (Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: adeguamento dell’agricoltura di montagna al mutare delle condizioni e alla
sostenibilità. Ottimizzazione della gestione dei prati e dei pascoli in
zone montane e della produzione di foraggio per il miglioramento della
sostenibilità del processo
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: AGR/03 (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree)
settore concorsuale: 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: miglioramento della qualità e della sostenibilità delle produzioni frutticole e
viticole mediante tecniche agronomiche innovative volte alla gestione
ottimale dei fattori ambientali e colturali
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: AGR/03 (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree)
settore concorsuale: 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: flussi di
carbonio e di acqua nei frutteti e vigneti in risposta ai cambiamenti
climatici
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: AGR/12 (Patologia vegetale)
settore concorsuale: 07/D1 (Patologia vegetale e entomologia)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: studi
sull’epidemiologia delle malattie delle piante e sulle interazioni molecolari tra pianta ospite e patogeno
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 (Fisica della materia)
settore concorsuale: 02/B1 (Fisica sperimentale della materia)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: elettronica
flessibile a film sottile
numero posti: uno
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data di scadenza: entro e non oltre 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»
Facoltà di scienze e tecnologie
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 (Automatica)
settore concorsuale: 09/G1 (Automatica)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Field
Robotics
numero posti: uno
data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00
(mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 , oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (telefono +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011300
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 6 aprile 2022 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 14 vom 6. April 2022 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
22E05140

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per la facoltà di arti e turismo.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
procedura di selezione e valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, (contratto senior), per lo svolgimento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 in regime di tempo pieno, di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale
con le seguenti caratteristiche:
facoltà di arti e turismo - un posto, settore concorsuale 10/Bl
- Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato», emanato ai
sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4a Serie speciale - n. 34

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è consultabile:
sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/
reclutamento/reclutamento-docenti
nonché in stralcio sul sito del Mur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05110

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e facoltà.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
procedura di selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata, come di
seguito specificato:
facoltà di arti e turismo - settore concorsuale 11/A3 - Storia
contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea;
facoltà di comunicazione - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese;
facoltà di interpretariato e traduzione - settore concorsuale 10/
I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: dodici.
Alla procedura di selezione possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8, della legge n. 240/201 e successive modificazioni;
professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei nella
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento della
procedura stessa. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire
rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere
tempestivamente comunicata.
L’ammissione alla procedura di selezione è effettuata con riserva
dell’accertamento dei requisiti richiesti.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/
reclutamento/reclutamento-docenti
nonché in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05111
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POLITECNICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativo-gestionale.
Si avvisa che il Politecnico di Bari, con d.d. n. 296 del 1° aprile
2022, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativo-gestionale - specialista nei rapporti
con i media - giornalista pubblico, presso il Politecnico di Bari, (codice
concorso: PTA.Damm.22.01).
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta
e corredata di fotocopia di un valido documento d’identità, redatta in
carta libera secondo lo schema allegato (all. A), dovrà essere inviata
all’ufficio reclutamento del Politecnico di Bari - Direzione gestione
risorse e servizi istituzionali - Settore risorse umane - via Amendola,
126/b -70126 Bari, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Il testo integrale del bando contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi allegati, la costituzione della commissione valutatrice,
nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dell’eventuale
preselezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del
Politecnico
di
Bari
all’indirizzo
www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Le comunicazioni per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario delle prove avverranno
mediante pubblicazione delle stesse esclusivamente sul sito web istituzionale di Ateneo www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandiil-personale-tab - su apposita pagina dedicata alla procedura oggetto
del presente bando. Pertanto, la convocazione dei candidati alle prove
concorsuali (scritta e orale) avverrà esclusivamente mediante pubblicazione, sulla predetta pagina web, del calendario delle medesime prove,
contenuto in apposito avviso ovvero nei verbali della commissione giudicatrice. Conseguentemente, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove.
A tal fine, i candidati del concorso sono tenuti a consultare la
pagina web del Politecnico di Bari dedicata alla presente procedura
concorsuale, in quanto le comunicazioni pubblicate avranno valore di
notifica a tutti gli effetti.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al
bando integrale del concorso con i relativi allegati, pubblicati nell’apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari dedicata al presente
concorso, all’indirizzo www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/
bandi-il-personale-tab
22E05117

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico per la sicurezza informatica, progettista e
sviluppatore di servizi di connettività, cablata e wireless,
categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che il Politecnico di Bari, con d.d. n. 295 del 1° aprile
2022, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - Tecnico per la sicurezza informatica, progettista e sviluppatore di
servizi di connettività, cablata e wireless, presso il Politecnico di Bari
(codice concorso: PTA.EPtec.22.02).
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta
e corredata di fotocopia di un valido documento d’identità, redatta in
carta libera secondo lo schema allegato (all. A), dovrà essere inviata
all’ufficio reclutamento del Politecnico di Bari - Direzione gestione
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risorse e servizi istituzionali - Settore risorse umane - via Amendola,
126/b -70126 Bari, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Il testo integrale del bando contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi allegati, la costituzione della commissione valutatrice,
nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dell’eventuale
preselezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/
bandi-il-personale-tab
Le comunicazioni per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario delle prove avverranno
mediante pubblicazione delle stesse esclusivamente sul sito web istituzionale di Ateneo www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandiil-personale-tab su apposita pagina dedicata alla procedura oggetto
del presente bando. Pertanto, la convocazione dei candidati alle prove
concorsuali (scritta e orale) avverrà esclusivamente mediante pubblicazione, sulla predetta pagina web, del calendario delle medesime prove,
contenuto in apposito avviso ovvero nei verbali della Commissione giudicatrice. Conseguentemente, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove.
A tal fine, i candidati del concorso sono tenuti a consultare la
pagina web del Politecnico di Bari dedicata alla presente procedura
concorsuale, in quanto le comunicazioni pubblicate avranno valore di
notifica a tutti gli effetti.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al
bando integrale del concorso con i relativi allegati, pubblicati nell’apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari dedicata al presente
concorso, all’indirizzo www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/
bandi-il-personale-tab
22E05118

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per la
classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 e del
regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione presso la
classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010 nel settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- chimica fisica (D.D. n. 232 del 31 marzo 2022).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro il
termine perentorio delle ore 16,00 del 31 maggio 2022 esclusivamente
per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato all’albo on-line della Scuola, nell’apposita sezione del sito
web http://www.sns.it e sui portali del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
22E05139
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato della
durata di diciotto mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per l’Istituto di BioRobotica.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale appartenente alla categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno ed determinato della durata di diciotto mesi, prorogabile ai sensi
della normativa vigente, per le esigenze dell’Istituto di BioRobotica
della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientificaed-elaborazione-dati-19) oppure potranno rivolgersi all’U.O. Persomnale tecnico amministrativo, via S. Cecilia n. 3; tel. 050/883.552/577;
e-mail: concorsi@santannapisa.it
22E05132

Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di ventiquattro mesi, area amministrativa, per
l’U.O. Affari legali.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione di una unità di personale
appartenente alla categoria C - area amministrativa, con contratto di
formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per le esigenze dell’U.O. Affari legali della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 16 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola ( https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-c-area-amministrativa-affari-legali-contratto-di-formazione ) oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale
tecnico amministrativo, via S. Cecilia n. 3, telefono 050 883.552/577,
e-mail concorsi@santannapisa.it
22E05138
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
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/
22E05121

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - Scienza e ingegneria - DISI.
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/
22E05122

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/D1 - Fisiologia, per il
Dipartimento di farmacia e biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia e per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, per
il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica e per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine 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/
22E05123

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, servizi tecnici, macro area di diagnostica applicata alle scienze medico-veterinarie, per il Dipartimento
di scienze mediche veterinarie.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, servizi tecnici macro area di diagnostica applicata alle scienze
medico-veterinarie, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche veterinarie (DIMEVET) di questo Ateneo. Dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E05124

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, servizi tecnici, macro area di coordinamento
delle attività cliniche e professionalizzanti, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, servizi tecnici macro area di coordinamento delle attività cliniche
e professionalizzanti, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche veterinarie (DIMEVET) di questo Ateneo. Dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E05125

4a Serie speciale - n. 34

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di diciannove posti di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, varie destinazioni.
In data 31 marzo 2022 è stato pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Università degli studi dell’Aquila al link https://www.univaq.it/section.php?id=1391 il D.D.G. rep. n. 255 - 2021 del 31 marzo 2022 con
il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per esami,
indetto con D.D.G. n. 713 - 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020, per diciannove posti di
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto
per il profilo allegato 6, area amministrativa da destinare all’Ufficio
relazioni internazionali.
Il predetto D.D.G. è altresì pubblicato sul sito internet di
Ateneo al seguente indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716&year=2020
22E05136

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale DR 220 del 21 marzo 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto DR 830 del 12 luglio 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E05131

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4 Misure, per la facoltà dipartimentale di ingegneria.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 139 del giorno 4 aprile
2022, è indetta una 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, presso
la facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
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Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e codice
concorso

N.
posti

09/E4 - Misure

ING-IND/12 - Misure
meccaniche e termiche
codice concorso:
ARIC/01_22

1

Facoltà
dipartimentale

ingegneria

4a Serie speciale - n. 34

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di personale tecnicoamministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale, di cui un posto riservato al personale
interno a tempo indeterminato.

del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it

Si rende noto che, a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di
cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università degli studi
di Cassino e del Lazio Meridionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15
del 23 febbraio 2021, la graduatoria finale di merito dei candidati è
pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici/
procedura-concorsuale-cod-2021-0188.aspx

dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

22E05141

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, 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:
ricercatori

http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/

22E05126

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per la facoltà dipartimentale di ingegneria.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 138 del giorno 4 aprile
2022, è indetta una 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 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e codice
concorso

N.
posti

ingegneria

03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti
chimici delle tecnologie
codice concorso:
BRIC/01_22

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, 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:
ricercatori

http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/

del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E05127

Approvazione atti, graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
determinato e parziale ventiquattro ore settimanali, area
amministrativa gestionale.
Si avvisa che in data 31 marzo 2022 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://
www.unict.it/ il d.d. rep. n. 992 del 29 marzo 2022, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione
della vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con d.d. rep. n. 4518 del 3 dicembre 2021, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 103 del 28 dicembre 2021, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di ventiquattro
ore settimanali, a supporto delle attività previste dalla convenzione
tra l’Università degli studi di Catania e la Fujian Normal University
(UNICT-FNU).
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.
22E05115

Approvazione atti, graduatoria di merito e dichiarazione
della vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per supporto alle attività di comunicazione del progetto EUNICE.
Si avvisa che in data 29 marzo 2022 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://www.
unict.it il d.d. rep. n. 948 del 28 marzo 2022, relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione della vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
rep. n. 2372 del 14 luglio 2021, della cui pubblicazione all’albo online dell’Ateneo è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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4a Serie speciale - n. 34

italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a
tempo pieno, per supporto alle attività di comunicazione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università
degli studi di Catania.
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.
22E05116

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 13/A1.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di
impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. Posti

Settore Concorsuale

SSD

Dipartimento

1

13/A1

SECS-P/01 - Economia Politica

Economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
22E05137

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il Dipartimento
di ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
N. Scheda di RiferiPosti
mento procedura

Codice Identificativo
Procedura

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione industriale

09/D2 - Sistemi, metodi e tecING-IND/26 - Teoria
nologie dell’ingegneria chimica dello sviluppo dei proe di processo
cessi chimici

1

Scheda 1

2P_RTDA_2022_01

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione industriale

09/D2 - Sistemi, metodi e tecING-IND/26 - Teoria
nologie dell’ingegneria chimica dello sviluppo dei proe di processo
cessi chimici

1

Scheda 2

2P_RTDA_2022_02

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione industriale

09/D2 - Sistemi, metodi e tecING-IND/26 - Teoria
nologie dell’ingegneria chimica dello sviluppo dei proe di processo
cessi chimici

1

Scheda 3

2P_RTDA_2022_03

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio Concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli; tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@
unina.it
22E05199
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

4a Serie speciale - n. 34

Dipartimento di ingegneria

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e scienze della terra.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore Concorsuale:

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

Settore
Scientifico-Disciplinare:

FIS/01 - Fisica sperimentale

Dipartimento di afferenza:

Fisica e Scienze della Terra

Titolo del progetto di
ricerca:

Sviluppo di rilevatori innovativi di
particelle elementari

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio Concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344; e-mail: concorsi@
unife.it

Settore
Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

09/E4 - Misure

ING-INF/07 - Misure elettriche e
elettroniche

1

Dipartimento di scienze biochimiche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali
Settore Concorsuale

Settore ScientificoDisciplinare

Posti

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/37
- Neuroradiologia

1

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed
ambientali
Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

03/A1 - Chimica
analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e
degli studi culturali
Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

11/B1 - Geografia

M-GGR/01 - Geografia

1

Dipartimento di scienze veterinarie
Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

Posti

07/H3 - Malattie infettive
e parassitarie degli animali

VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli
animali

1

Dipartimento di scienze veterinarie

22E05134

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazioni comparative per la chiamata di sette professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 894/2022 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di sette professori di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i
settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne
Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

Posti

10/D2 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/02 - Lingua e
letteratura greca

1

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

Posti

07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di
origine animale

VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica
veterinaria

1

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 da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 894/2022 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria «Docenti»
- tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti,
tel. 0906768723-8745; e-mail: uop.docenti@unime.it).
22E05133
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UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la
costituenda segreteria tecnica di direzione.
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 14 aprile 2022 è stato pubblicato, mediante affissione nell’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 titoli
ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa–gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno presso la direzione generale per le esigenze della
costituenda segreteria tecnica di direzione (cod. 21PTA014), indetto
con decreto n. 9494/2021 del 24 novembre 2021 di cui è dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021.

4a Serie speciale - n. 34

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di nove posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la
gestione e sviluppo risorse umane.
È indetta la selezione pubblica n. 2022N21, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove
persone di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova.
Gestione e sviluppo risorse umane - profilo generalista.
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
22E05057

22E05144

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di dieci posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Information Technology.
È indetta la selezione pubblica n. 2022N19, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci
persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli
studi di Padova. Information Technology - profilo generalista.
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

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di nove posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la
ricerca e terza missione.
È indetta la selezione pubblica n. 2022N24, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove
persone di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova.
- ricerca e terza missione - profilo generalista.
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
22E05059

22E05055

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di nove posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’amministrazione, finanza e controllo.
È indetta la selezione pubblica n. 2022N20, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove
persone di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova.
Amministrazione, finanza e controllo - profilo generalista.

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di nove posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Real estate & Facility Management.
È indetta la selezione pubblica n. 2022N26, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove
persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università
degli studi di Padova - Real estate & Facility Management - profilo
generalista.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

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

22E05056

22E05060
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Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Si comunica che il 12 aprile 2022 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - anno accademico 2022/2023 - XXXVIII ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: https://www.unipd.it/
dottorato/bandi-graduatorie
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 13 maggio 2022 ore 13,00 (ora italiana).
22E05128

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1582
del 20 aprile 2022 sono indette le procedure selettive 2022RUA03, per
l’assunzione di diciassette posti di ricercatori a tempo determinato, con
regime di impiego a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze biomediche DSB - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Allegato 2) un posto - Dipartimento di scienze chimiche – DiSC
- settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Allegato 3) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
Allegato 4) un posto - Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario – DiPIC - settore concorsuale 12/G2 - Diritto
processuale penale - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale penale;
Allegato 5) un posto - Dipartimento di studi linguistici e letterari
– DISLL - settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
- profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-12 - Linguistica
italiana;
Allegato 6) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - profilo: settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese;
Allegato 7) un posto - Dipartimento di scienze biomediche DSB - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale – I bando;
Allegato 8) un posto - Dipartimento di scienze biomediche –
DSB - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale – II bando;
Allegato 9) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - profilo: settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia – I bando;
Allegato 10) un posto - Dipartimento di neuroscienze – DNS
- settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - profilo: settore scientificodisciplinare MED/26 – Neurologia – II bando;
Allegato 11) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - profilo: settore scientificodisciplinare MPED/01- Pedagogia generale e sociale – I bando
Allegato 12) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/
D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - profilo: settore scientificodisciplinare MPED/01 - Pedagogia generale e sociale – II bando;
Allegato 13) un posto - Dipartimento di psicologia generale
– DPG - settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/03
– Psicometria;
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Allegato 14) un posto - Dipartimento di psicologia generale –
DPG - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
Allegato 15) un posto - Dipartimento di scienze statistiche - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica e SECS-S/02 – Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica;
Allegato 16) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 13/D3 Demografia e statistica sociale - profilo: settore scientifico-disciplinare
SECSS/05 - Statistica sociale;
Allegato 17) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI - settore concorsuale 14/B2 - Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni
dell’Asia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
22E05201

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale e pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze
e diagnostica avanzata.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 1669
del 31 marzo 2022, indice, presso il Dipartimento e per il settore sotto
indicato, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera b), dell’art. 24, legge
n. 240/2010, con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto
di durata triennale, non rinnovabile, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze
e diagnostica avanzata (BI.N.D.)
Settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria;
Settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale
certificata oppure stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena
l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere inviata, da un indirizzo di PEC personale all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto: un posto di
RTDB - codice concorso 2022RTDB06D5 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
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11 febbraio 2005, n. 68 e l’Amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per oggetto un
posto di RTDB - codice concorso 2022RTDB06D5 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa,
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo
di seguito riportato:
settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di
Palermo - piazza Marina, 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario
con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli
studi di Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. codice IBAN IT09A0200804682000300004577 indicando nella causale
il codice del concorso 2022RTDB06D5 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
Per i bonifici dall’estero - Codice swift/code: UNCRITMMXXX
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione della procedura selettiva, emanata con
decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: https://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
22E05119

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 1683
del 31 marzo 2022 indice, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito
indicati procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24, legge n. 240/2010
con il regime di impegno a tempo pieno, a valere sulle risorse del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il
decreto ministeriale n. 737 del 25 giugno 2021:
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata (BI.N.D.):
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno - settore scientificodisciplinare: ICAR/17 - Disegno;
Dipartimento di fisica e chimica - Emilio Segrè:
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
- settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
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Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi
matematica;
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (STEBICEF):
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore
scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia;
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
settore concorsuale: 05/I1 - Genetica - settore scientificodisciplinare: BIO/18 - Genetica;
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della
formazione:
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale
certificata oppure stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena
l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere inviata, da un indirizzo di PEC personale all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto: n. 9 posti di
RTDA - codice concorso 2022RTDAPNR9 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per oggetto
n. 9 posti di RTDA - codice concorso 2022RTDAPNR9 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa,
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo
di seguito riportato:
Settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di
Palermo - piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi di
Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577 indicando nella causale il
codice del concorso 2022RTDAPNR9 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
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Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla domanda di concorso.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: https://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
22E05120

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area informazione e comunicazione, per l’area comunicazione e brand management.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria EP, posizione economica EP1,
area informazione e comunicazione, per le esigenze dell’area comunicazione e brand management in staff al rettore dell’Università degli studi di
Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato.
22E05129

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione nell’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

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Filosofia, comunicazione e
spettacolo
Studi umanistici

11/C4 – M-FIL/05

n. 1396 del 24/09/2021

n. 77 del 28/09/2021

Affissione
albo
13/04/2022

11/A3 – M-STO/04

n. 1397 del 24/09/2021

n. 77 del 28/09/2021

13/04/2022

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.
22E05143

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo,
a tempo pieno ed indeterminato, per vari Dipartimenti.
Si rende noto che l’Università del Salento ha emanato tre bandi di concorso inerenti tre procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per
la copertura di complessivi quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, come di seguito dettagliati:
1) D.D. n. 199, in data 31 marzo 2022, recante il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area manutenzione e patrimonio
immobiliare della ripartizione tecnica e tecnologica dell’Università del Salento;
2) D.D. n. 198, in data 31 marzo 2022, recante il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due unità di categoria EP - area amministrativa Gestionale, di cui una presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo e l’altra
presso la ripartizione finanziaria e negoziale dell’Università del Salento;
3) D.D. n. 197, in data 31 marzo 2022, recante il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie
biologiche ed ambientali, C.d.S. in medicina e chirurgia, dell’Università del Salento.
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La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata a 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».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe Catalano
(email: reclutamento@unisalento.it; tel. 0832/295418).
Per i testi integrali dei bandi con allegati i fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alle procedure, si rinvia ai testi dei rispettivi bandi di concorso, disponibili in
formato elettronico sul sito web dell’Università del Salento partendo
dall’indirizzo: www.unisalento.it, sezione «bandi e concorsi» - reclutamento personale T/A a tempo indeterminato, nonché all’Albo ufficiale
on-line (https://www.unisalento.it/albo-online).
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Città e Rovereto - Università degli studi di Trento, via Verdi, 26 - 38122
Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
22E05112

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
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 biologia cellulare, computazionale e integrata.

22E05135

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di perito informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il centro servizi
informatici.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari con D.D.G.
rep. n. 1229, prot. n. 37560 del 5 aprile 2022 ha approvato gli atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Università degli studi di
Sassari, per due posti di categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo
pieno, per le esigenze del Centro servizi informatici di Ateneo con professionalità di perito informatico, a supporto delle attività di gestione
sistemica, di networking e di help-desk del Centro servizi informatici
di Ateneo, bandito con D.D.G. n. 3743, prot. n. 129281 dell’8 ottobre
2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
dell’8 ottobre 2021.
Il decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
Dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E05142

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Culture
d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee», XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 357 del 14 aprile 2022 è indetta selezione
a evidenza pubblica, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee» anno accademico
2022/2023 - ciclo XXXVIII, avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: http://www.unitn.it/node/1618/ e sarà pubblicizzato sul sito internet
del MIUR http://bandi.miur.it/ e sul sito web europeo Euraxess http://
ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 19 maggio 2022 (entro le ore 16,00 - ora
italiana).

Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e
a tempo pieno, nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata (CIBIO) dell’Università degli
studi di Trento - Determinazione 03/2022 pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022.
22E05113

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’ufficio audio video e multimedialità della Direzione servizi digitali e bibliotecari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’ufficio audio video e multimedialità della Direzione servizi digitali e bibliotecari dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 29 aprile 2022 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi bandi»
e all’albo ufficiale dell’Ateneo. Le domande di ammissione dovranno
essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il giorno di scadenza dei termini del bando
la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. 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.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento, (tel. 0461
283550 - 0461 283318 - 0461 283113 - 0461 282808; fax 0461 287009;
e-mail concorsi@unitn.it).
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento,
telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it
22E05114

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e
scienza dell’informazione - anno accademico 2022/2023,
ciclo 38.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica, per
l’ammissione al dottorato di ricerca in Ingegneria e scienza dell’informazione per l’a.a. 2022/2023, ciclo 38.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 16 maggio
2022 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina;
Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14 - 38123
Trento:
e-mail: phd.office-st@unitn.it

4a Serie speciale - n. 34

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di
cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di sei unità di personale a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, full-time, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con profilo tecnico dell’area dei servizi tecnici e
di supporto presso l’Università degli studi di Trieste, di cui due riservati prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze
armate congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ - sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05130

22E05203

ENTI LOCALI
COMUNE DI AREZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente responsabile del servizio ambiente,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente responsabile del
servizio ambiente.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 30 maggio 2022.
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.arezzo.it
22E05235

Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Benevento www.comune.benevento.it - Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso.
22E05207

COMUNE DI BRA
Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per
la copertura di un posto di esecutore amministrativo,
categoria B, a tempo indeterminato e parziale venti ore
settimanali.

COMUNE DI BENEVENTO
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di
un elenco di idonei per la copertura di posti di vari profili
professionali, categorie D e C, a tempo determinato, pieno
o parziale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione
di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato, pieno o parttime, per diversi profili professionali, categoria D e categoria C, ai sensi
dell’art. 1 del decreto-legge n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021.

È aperta procedura di selezione pubblica, tramite avviamento
numerico per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time
venti ore settimanali nel profilo di esecutore amministrativo categoria
B, C.C.N.L. comparto funzioni locali, riservata agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. L’avviso è
integralmente pubblicato nel sito web di Agenzia Piemonte Lavoro
www.agenziapiemontelavoro.it e sul sito web del Comune di Bra: www.
comune.bra.cn.it - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
Concorsi, e sezione albo pretorio on-line.
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso centro per l’impiego Alba-Bra.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale al 33% ed indeterminato, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Telefono 0172/ 412226;
Mail:
info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it

Il Segretario generale rende noto che, in esecuzione della delibera
di G.C. n. 45 del 16 febbraio 2022, con determina 297 del 17 febbraio
2022 è stato revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto con determina n. 1869 del 30 dicembre 2021, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo categoria C, a tempo parziale
33% ed indeterminato, con riserva di un posto per i volontari delle
Forze armate - pubblicato-sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita
sezione «Bandi e concorsi» nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 dell’8 febbraio 2022.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Castel San Giorgio www.castelsangiorgio.sa.it in «Amministrazione trasparente» nella sezione «Bandi e concorsi».

PEC:
cpi.bra@pec.agenziapiemontelavoro.it
cpi.alba@pec.agenziapiemontelavoro.it
22E05226

COMUNE DI CAMPODORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Campodoro (PD), con determinazione RG n. 85 del
4 aprile 2022, ha indetto bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto, a tempo parziale - diciotto ore settimanali ed indeterminato con profilo di istruttore amministrativo, categoria di
accesso C.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
il giorno 8 maggio 2022 alle ore 13,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.campodoro.pd.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E05234

COMUNE DI CAMPOROSSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di
Camporosso (IM).
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E05227

COMUNE DI CELLATICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato - trentasei ore settimanali - categoria giuridica D1, area amministrativa presso il Comune di Cellatica
(BS).
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Cellatica www.comune.cellatica.bs.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni: tel. 0302526867 e-mail: segreteria@pec.
comune.cellatica.bs.it
22E05232

COMUNE DI CERCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale 50% ed indeterminato.

Per eventuali informazioni contattare il settore servizi generali al
numero 0184/287753 o scrivere all’indirizzo mail: servizigenerali@
comunedicamporosso.it

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria
B3, a tempo part-time 50% - diciotto ore settimanali - ed indeterminato.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del comune
alla URL: http://www.comunedicerchio.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - concorsi attivi» ed è disponibile
presso l’area amministrativa gestione risorse umane del Comune di Cerchio (AQ) - tel. 086378116.
Le domande, in carta semplice, devono essere presentate e
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 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».

22E05205

22E05231

Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Camporosso: www.
comunedicamporosso.it - nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di Concorso.
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COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

COMUNE DI GAIRO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo contabile, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico
finanziario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.

Il responsabile del settore economico finanziario - servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un collaboratore
amministrativo contabile, categoria giuridica ed economica B.3, settore
economico finanziario, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali di un posto
nel profilo professionale di istruttore agente di polizia locale, categoria
giuridica C, posizione di accesso C1, presso il Comune di Gairo (NU).

Le domande possono essere presentate entro il termine 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».

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Comune
di Gairo (NU), secondo le modalità indicate nel relativo bando di concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it/, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.comune.
gairo.og.it - sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it

22E05229

La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
22E05219

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale ed indeterminato, per l’area demografici, segreteria
e affari generali.

COMUNE DI GROTTAMMARE
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di posti di
agente di polizia locale, a tempo determinato.

Si comunica che il Comune di Costa Valle Imagna (BG) ha indetto
un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
C1, presso l’area demografici, segreteria e affari generali.

Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di agenti
di polizia locale.

Le domande in carta semplice dovranno pervenire al protocollo del
Comune di Costa Valle Imagna 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, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.costavalleimagna.bg.it o chiederne copia
all’ufficio segreteria del Comune di Costa Valle Imagna tel. 035/865001,
e-mail: protocollo@comune.costavalleimagna.bg.it)

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05211

22E05220

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di tre agenti di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione
alla selezione è disponibile sul sito istituzionale https://www.comune.
desenzano.brescia.it/Documenti-e-dati/Bandi-e-concorsi oppure presso
l’ufficio risorse umane, tel. 0309994244-259.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E05214

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione programmazione e governo
del territorio - attività economiche/produttive.
Il Comune di Isola della Scala (VR) indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico, (categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del comparto
«Regioni e autonomie locali»), a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla Direzione programmazione e governo del territorio - attività
economiche/produttive.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924,
fax 0456630170; e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it; PEC:
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
22E05217
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il giorno 9 maggio 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.mantova.it - sezione «bandi di concorso», nonché nell’Albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376-338286/338572/338283/376889).

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per vari settori.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare:
uno settore finanziario, tributi e partecipate;
uno settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro;
uno settore servizi al cittadino e alle imprese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.leini.to.it nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi
di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini, tel. 011/9986304-306-392.
22E05208

22E05145

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria D, a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, per
il settore affari generali e istituzionali.
È indetta presso il Comune di Mantova selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed determinato di una unità di
istruttore direttivo tecnico informatico, categoria D, posizione economica 1 (CCNL funzioni locali), mediante contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi, con prima assegnazione al settore
affari generali e istituzionali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di selezione,
scade il giorno 9 maggio 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.mantova.it - sezione «bandi di concorso», nonché nell’Albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376-338286/338572/338283//376889).

COMUNE DI LENTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C/1, area polizia locale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione al
concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Lenta http://www.
comune.lenta.vc.it - nella sezione «concorsi». Il bando e la documentazione allegata sono pubblicati per giorni trenta sull’albo pretorio on-line
del Comune di Lenta.
Per informazioni: ufficio polizia locale, comm. P.L. Daglia
Pierangelo
22E05228

22E05146

COMUNE DI MASI TORELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale esterno, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico progettuale manutentiva.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale esterno, categoria di accesso e posizione giuridica B3 del C.C.N.L.
funzioni locali, da assegnare all’area tecnico progettuale manutentiva
di questo ente.
Il bando integrale della suddetta selezione, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione e delle modalità di partecipazione,
è disponibile sul sito internet del Comune di Masi Torello (FE) all’indirizzo: https://www.comune.masitorello.fe.it

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione
economica 1 (CCNL funzioni locali) con riserva ai sensi degli articoli
1014 commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modifiche e integrazioni.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Masi Torello, tel. 0532/819113 selez. 5.
Scadenza delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 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.
22E05233
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COMUNE DI MONGRANDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa,
cultura, scolastica, socio educativa, assistenziale.

4a Serie speciale - n. 34

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all’Albo pretorio on-line del comune.
22E05149

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa,
cultura, scolastica, socio educativa, assistenziale.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema della domanda
di ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.mongrando.bi.it sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi
di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica reperibile
al seguente indirizzo: https://comunemontesilvano.concorsismart.it/
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Mongrando, tel. 015666262, e-mail: segreteria@comune.
mongrando.bi.it

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all’albo pretorio on-line del Comune.

22E05209

22E05150

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C ed economica C1,
di cui al C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Monte Argentario (GR), secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, 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 di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Argentario (GR) all’indirizzo
https://www.comune.monteargentario.gr.it nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente - «Bandi di concorso».
22E05210

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di tre
istruttori direttivi amministrativi, categoria D, posizione economica D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica reperibile
al seguente indirizzo: https://comunemontesilvano.concorsismart.it/
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all’albo pretorio on-line del Comune.
22E05151

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

COMUNE DI MONTESILVANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sei
agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica reperibile al
seguente indirizzo: https://comunemontesilvano.concorsismart.it entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica reperibile
al seguente indirizzo: https://comunemontesilvano.concorsismart.it/
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all’albo pretorio on-line del Comune.
22E05152
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica reperibile
al seguente indirizzo: https://comunemontesilvano.concorsismart.it/
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all’albo pretorio on-line del Comune.
22E05153
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COMUNE DI PETTINENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. enti locali.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti,
è scaricabile dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: http://www.
comune.pettinengo.bi.it
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Pettinengo - via C.Bellia
n. 40 - tel. 015/8445035 - e-mail: pettinengo@ptb.provincia.biella.it
Scadenza delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05223

COMUNE DI NERVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico/
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare all’area economico/finanziaria.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano http://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 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
22E05215

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
iniziale C1 - CCNL comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello
Stato italiano.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione
dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.
comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/bandi di concorso e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele - telefono: 02.90788232 - 209 - 252 - 338.
22E05222

COMUNE DI ORVIETO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni,
per la copertura di un posto, di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, da destinare al settore tecnico.

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

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 0763/306287 o al
seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.orvieto.tr.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande: 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune
di Porto Mantovano (MN) www.comune.porto-mantovano.mn.it
(tel. 0376.389034).

22E05218

22E05224

Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita
sezione «Bandi di concorso» dell’amministrazione trasparente.
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COMUNE DI SALÒ

4a Serie speciale - n. 34

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi
finanziari.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
e determinato, per il comando di polizia locale.

L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno
di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, da destinare all’area servizi finanziari.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.bs.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione domande lunedì 9 maggio 2022.
Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno e determinato di agente polizia locale - categoria C - da incardinare presso il comando di polizia locale del Comune di
San Michele al Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata entro le ore 23,59 del 10 maggio 2022.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it - sezione «albo on-line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323.

22E05202

22E05236

COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

COMUNE DI SANSEPOLCRO

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

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di educatore asilo nido, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore delle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo part-time (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Giorgio Lucano (MT) 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 l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Lucano al
seguente indirizzo: www.comune.sangiorgiolucano.mt.it nella sezione
«Bandi di concorso».

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di educatore
asilo nido, categoria C1 - C.C.N.L. 31 marzo 1999, con riserva alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it - Albo pretorio on-line ed in «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - personale tel. 0575/732689.

22E05147

22E05221

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto part-time a dodici ore settimanali ed indeterminato di un
posto di categoria C, posizione economica C/1, profilo professionale di
istruttore amministrativo contabile.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Giorgio Lucano (MT) 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 l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Lucano al
seguente indirizzo: www.comune.sangiorgiolucano.mt.it nella sezione
«Bandi di concorso».
22E05148

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Sant’Elia a Pianisi al seguente indirizzo: www.comune.santeliaapianisi.
cb.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05212
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista progettazione e realizzazione edilizia, categoria D1, a
tempo indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di specialista progettazione e realizzazione edilizia, categoria D1.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile
in visione integrale sul sito https://sestosg.net/tipologie-documento/
concorsi/?paged_in_corso=2) o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
22E05206

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per quattro posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, posizione economica 1.
Sui quattro posti previsti opera la riserva di un posto a favore
dei militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito
dalla ferma breve o prefissata, e di un posto a favore del personale del
Comune della Spezia, appartenente alla categoria B.
Per la partecipazione è richiesto il possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado (scuola media superiore) di durata quinquennale o titolo di studio equipollente per legge.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it/
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link, come indicato nel bando di concorso.
22E05230

COMUNE DI TARVISIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Tarvisio (UD) indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
categoria C, posizione economica C1, con profilo di istruttore amministrativo - contabile.
Si applica la riserva a favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente ai
sensi dell’art. 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà 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».
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Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.
comuneditarvisio.com e sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune sito in via Roma n. 3 - 33018 Tarvisio (UD), telefono:
0428/2980 o 0428/820417 o 0428/820416, e-mail: ufficio.personale@
com-tarvisio.regione.fvg.it
22E05216

COMUNE DI TAVOLETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
contabile.
A seguito di determinazione n. 12/47 del 23 marzo 2022 il Comune
di Tavoleto ha bandito un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa contabile.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Tavoleto: www.comune.tavoleto.pu.it
22E05213

COMUNE DI VESTENANOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1, presso l’area tecnica.
Copia integrale del bando, con le indicazioni sui requisiti necessari, ed il modulo per la presentazione della domanda sono reperibili
sul sito istituzionale del Comune di Vestenanova: www.comune.vestenanova.vr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Vestenanova entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vestenanova,
ufficio segreteria - telefono 045-6564017.
22E05225

COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE
DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di vice commissario di polizia locale, categoria PLB,
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area
della polizia locale ed amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di vice - commissario di polizia locale, categoria PLB, posizione
economica PLB.1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del FriuliVenezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’area della polizia locale ed amministrativa della Comunità
del Friuli orientale.
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Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto 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).
Le date, gli orari e il luogo di espletamento della prova scritta e
della prova orale verranno comunicati con successivo provvedimento
che verrà pubblicato sul sito http://friuliorientale.comunitafvg.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di
concorso» con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet istituzionale della Comunità del Friuli orientale all’indirizzo:
http://www.friuliorientale.comunitafvg.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Gli/Le interessati/e potranno rivolgersi anche telefonicamente
(tel. 0432/700815), all’ufficio affari generali - gestione del personale
- nei giorni martedì - mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.
22E05245
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Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E05246

UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI
DI GAGGIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo
pieno profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C.1 - (settore di polizia locale) - CCNL funzioni locali.

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, di cui un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area tecnica manutentiva del
Comune di Prato Carnico, ed un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso il settore tecnico infrastrutturale,
lavori pubblici, ambiente presso il Comune di Gemona del
Friuli entrambi a tempo pieno ed indeterminato.
La Comunità di montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti - profilo istruttore
tecnico, di cui:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1 - presso l’area tecnica manutentiva del Comune di Prato Carnico (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, presso il settore tecnico infrastrutture - lavori pubblici - ambiente del Comune di Gemona del Friuli
(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
22E05241

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 dell’Unione dei comuni i Fontanili di Gaggiano: www.unioneifontanili.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».
22E05242

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
DI CASTIADAS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una gradutoria per la copertura di posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno o parziale e
determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo
determinato (tempo pieno o tempo parziale) da inquadrare nel profilo
professionale di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto
regioni e autonomie locali.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 2° grado e
patente di guida categoria B.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente amministrativo, presso l’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Termine di presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La prova d’esame consiste in una prova orale che si terrà il giorno
mercoledì 25 maggio 2022 dalle ore 9,00 nei locali dell’Unione dei
Comuni del Sarrabus ubicati in località Centrale del Comune di
Castiadas.
Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti
all’ufficio polizia locale dell’U.C.S. - tel. 070/99000331 e.mail: polizialocalesarrabus@gmail.com - ovvero consultati e scaricati dal sito
internet www.unionecomunisarrabus.it
22E05237
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE
DEL METAURO DI URBANIA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
da assumere con qualifica di istruttore direttivo servizi
culturali, categoria D.
È indetto un avviso di selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei da assumere con qualifica di istruttore direttivo servizi
culturali - categoria D negli enti locali aderenti all’accordo con l’Unione
Montana Alta Valle del Metauro.
Il testo dell’avviso cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato nel sito
internet dell’Unione Montana di Urbania: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione Montana Alta Valle
del Metauro via Manzoni n. 25 - Tel 0722/313023-313002.
Le domande di ammissione, compilate esclusivamente sulla piattaforma www.asmelab.it - devono pervenire entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05240

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di educatori d’infanzia, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’unità organizzativa cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia (servizio
asilo nido) del settore affari generali ed istituzionali del
Comune di Feltre.
È indetto concorso pubblico, per soli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due educatori d’infanzia categoria di
accesso C, presso l’unità organizzativa cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia (servizio asilo nido) del settore affari generali
ed istituzionali del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL); (tel. 0439/310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso.
22E05243

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di cuoco, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’unità organizzativa cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia (servizio Istruzione) del
settore affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un cuoco categoria di accesso B1,
presso l’unità organizzativa cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia (servizio Istruzione) del settore affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
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Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL); (tel. 0439/310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
22E05244

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
DI TORRE PELLICE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria giuridica D1,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida - categoria B e
laurea di primo livello o laurea specialistica o magistrale del nuovo
ordinamento nelle classi indicate espressamente nel bando; diploma di
laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze dell’amministrazione.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, le materie in oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
dell’ente e sul sito Internet dell’Unione montana: https://www.umpinerolese.it - il calendario delle prove scritte verrà pubblicato con atto successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
sito in via Alfieri n. 8 - Torre Pellice (TO) - 1066 – tel. 0121 520028
22E05238

UNIONE NORD LODIGIANO
DI MONTANASO LOMBARDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica
D1 profilo professionale istruttore direttivo polizia locale presso l’area
polizia locale (Servizi: 1 polizia amministrativa 2 - polizia stradale - 3
polizia urbana - 4 polizia commerciale- 5 Protezione civile);
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove, che consistono in una eventuale prova
preselettiva se le domande superano le cinquanta unità, una prova scritta
e la prova orale, viene indicato nel bando integrale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.unionenordlodigiano.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Per informazioni contattare la referente al numero: (tel. 02
906267217).
22E05239
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa UOC Distretto
veterinario di Cremona.
È indetto, con decreto n. 150 del 10 marzo 2022, avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa UOC Distretto veterinario di
Cremona.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso».
22E05262

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
neurochirurgia.
È indetto avviso di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per colloquio e
valutazione curriculare, per la copertura di tre posti di dirigente medico
della disciplina di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 16, parte 2ª, del 1° aprile 2022 e sul sito internet
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione trasparente» - link «Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
22E05263

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, per varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 88 del 15 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in osservanza delle
norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97
e successive modificazioni ed integrazioni, per il reclutamento a tempo
indeterminato di:
due dirigenti medici, disciplina di chirurgia pediatrica, codice
concorso CP/CHPED01/2022;
due dirigenti medici, disciplina di oftalmologia, codice concorso
CP/OFTAL01/2022;
tre dirigenti medici, disciplina di ortopedia e traumatologia,
codice concorso CP/ORT01/2022;
due dirigenti medici, disciplina di otorinolaringoiatria, codice
concorso CP/ORL01/2022;
tre dirigenti medici, disciplina di pediatria, codice concorso CP/
PED01/2022.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti 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». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 14 marzo
2022 e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it/ nella sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
Santobono-Pausilipon, tel. 0812205306.
22E05255

AZIENDA OSPEDALIERO OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 384 del
9 marzo 2022, l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di complessivi sedici posti di
dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione.
Il bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 6 del 25 marzo
2022.
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». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione «concorsi» «non scaduti».
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 091/7808791 8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
22E05249

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo indeterminato, per la S.S. Affari
generali e legali.
In esecuzione della determinazione n. 148 del 14 marzo 2022 è
indetto, concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente amministrativo per la S.S. Affari generali e legali
di questa AOU.
Sono ammessi alla presente procedura coloro che possiedono un
diploma di laurea (ciclo unico o magistrale o specialista) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altra laurea equipollente; anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
(Ds o D), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche amministrazioni.
Le domande di ammissione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il candidato
deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al
versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi organizzativi supportati da questa Amministrazione per l’espletamento della
selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la
ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario,
sul conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
presso la Banca Unicredit - Iban: IT 11Y0200830689000002224255 con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso
pubblico per dirigente amministrativo per la SS Affari generali e legali
- con l’indicazione del nome e del cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022; è altresì
possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi ).
L’elenco degli ammessi come il Diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, teorico-pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente»
- Bandi e avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti
giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati. Non verrà inoltrata alcuna comunicazione a domicilio.
Per informazioni rivolgersi a: S.C. Risorse umane - Settore concorsi dell’A.O.U San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole 10, 10043
- Orbassano (TO) - Tel. 0119026215-331-306 nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00
concorsi@sanluigi.piemonte.it
22E05248
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AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di geriatria, a
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina geriatria, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo indetto con determinazione dirigenziale n. 287 del 9 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. 13 del 30 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 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E05173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro
esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina medicina trasfusionale, a tempo
indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo indetto con determinazione dirigenziale n. 296 dell’11 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. 13 del 30 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 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E05174

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica,
a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina patologia clinica, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo indetto con determinazione
dirigenziale n. 310 del 15 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. 13 del 30 marzo 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E05175
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Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
22E05179

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC Pediatria del Presidio ospedaliero di Nola.
In esecuzione della deliberazione n. 179 del 28 febbraio 2022,
esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di
direttore di struttura complessa della UOC Pediatria del Presidio ospedaliero di Nola.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 28 marzo 2022, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica con competenze specifiche
in angiografia interventistica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 665 del
22 marzo 2022, sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica con competenze specifiche in angiografia
interventistica, indetto con deliberazione D.G. n. 1670 del 10 agosto
2020 con contestuale aumento del numero dei posti da uno a cinque,
di cui all’avviso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
29 settembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 31 marzo 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’area gestione personale al seguente indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet
sezione «Concorsi e avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi».
22E05264

22E05178

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di operatore tecnico specializzato senior - autista di ambulanza con funzioni di soccorritore, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui il 50% riservato ai volontari
delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 935 del 14 ottobre 2021,
esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di sedici posti di operatore tecnico specializzato senior - autista di ambulanza con funzioni di
soccorritore, categoria C, di cui il 50% dei posti riservato ai candidati
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001, e ai volontari delle Forze armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 28 marzo 2022 e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 182 del 16 marzo 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 42 del 17 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web «www.asp.crotone.it» sezione «Concorsi e avvisi».
22E05247
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa servizio psichiatrico diagnosi e cura, per il P.O. Spoke Polistena.
In esecuzione della deliberazione n. 269 del 23 marzo 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento incarico quinquennale direttore struttura complessa servizio psichiatrico
diagnosi e cura - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni - c/o P.O Spoke Polistena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione della Regione
Calabria - parte III, n. 44 del 25 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella
sezione «Concorsi e Avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E05160

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa servizio psichiatrico diagnosi e cura, per la A.O. G.O.M. Reggio Calabria.
In esecuzione della deliberazione n. 270 del 23 marzo 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento incarico quinquennale direttore struttura complessa servizio psichiatrico
diagnosi e cura - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e
integrazioni - c/o A.O G.O.M. Reggio Calabria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 44
del 25 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347321.
22E05161

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa servizio per le
dipendenze, per la Reggio Calabria/Melito Porto Salvo.
In esecuzione della deliberazione n. 271 del 23 marzo 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa servizio
per le dipendenze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni - Reggio Calabria/Melito Porto Salvo.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
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blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 44
del 25 marzo 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale, sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio
Calabria, telefono 0965347321.
22E05162

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista di struttura complessa, disciplina di farmacia
ospedaliera, per la direzione della struttura complessa
farmaceutica.
In attuazione della deliberazione n. 66 del 3 febbraio 2022 è indetto
avviso pubblico, per la copertura di un incarico quinquennale di dirigente farmacista di struttura complessa disciplina farmacia ospedaliera
per la direzione della struttura complessa farmaceutica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 -18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle
ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E05168

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di psichiatria,
per la direzione della struttura complessa centro salute
mentale e dipendenze Sanremo.
In attuazione della deliberazione n. 1042 del 4 novembre 2021,
così come modificata dalla deliberazione n. 91 del 10 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico, per la copertura di un incarico quinquennale
di dirigente medico di struttura complessa, disciplina psichiatria per la
direzione della struttura complessa centro salute mentale e dipendenze
Sanremo.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10
alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E05169
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Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
di struttura complessa, disciplina di medicina interna, per
la direzione della struttura complessa medicina Imperia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

In attuazione della deliberazione n. 67 del 3 febbraio 2022 è indetto
avviso pubblico, per la copertura di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina medicina interna per la
direzione della struttura complessa medicina Imperia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10
alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, area informatica.

22E05170

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
di struttura complessa, disciplina di medicina interna, per
la direzione della Struttura complessa medicina Sanremo.
In attuazione della deliberazione n. 68 del 3 febbraio 2022 è indetto
avviso pubblico, per la copertura di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina medicina interna per la
direzione della Struttura complessa medicina Sanremo.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10
alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E05171

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la direzione
della struttura complessa pronto soccorso Imperia.
In attuazione della deliberazione n. 69 del 3 febbraio 2022 è indetto
avviso pubblico, per la copertura di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza per la direzione della struttura complessa
pronto soccorso Imperia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10
alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E05172

In esecuzione della deliberazione n. 92 del 2 marzo 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale con la qualifica di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, area informatica, da assegnare all’Azienda
socio-sanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 14 del 6 aprile 2022 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane, settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E05257

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
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, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 259
del 10 marzo 2022 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D (livello economico
iniziale), di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 marzo 2022 ed è reperibile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda, via B. Fazio n. 30 - La Spezia; tel. 0187/533519.
22E05176
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico per la direzione della struttura
complessa medicina interna 1, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 148 del
17 febbraio 2022 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa medicina
interna 1 a dirigente medico disciplina di medicina interna - area medica
e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 23 marzo 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http: //www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda, via B. Fazio n. 30 - La Spezia; tel. 0187/533519.
22E05177

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti del ruolo sanitario, categoria D, profilo collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/ e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 12 - Serie avvisi e concorsi - del
23 marzo 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it/ e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/
22E05163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per
l’UOC cardiologia di Seriate - emodinamica.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di cardiologia per l’UOC cardiologia di Seriate - emodinamica.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/ e
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dovranno essere presentate 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 testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 12 - Serie avvisi e concorsi - del
23 marzo 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
http://www.asst-bergamoest.it/ e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/
22E05164

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa anestesia e rianimazione, disciplina di
anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento n. 390 del 9 marzo 2022 è indetto
avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione, disciplina di
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie inserzioni e concorsi
- n. 12 del 23 marzo 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale
www.asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi per incarichi di struttura complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG), orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.
22E05253

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di coadiutore amministrativo senior
In esecuzione della deliberazione n. 156 del 6 marzo 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di coadiutore amministrativo senior.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 12 del 23 marzo 2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 20,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato A.S.S.T.
Brianza - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA
seguendo il percorso dedicato all’interno del sito aziendale (pagoPA unica piattaforma on-line dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse
concorsi), indicando come causale «Contributo spese partecipazione
concorso pubblico».
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Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.
it su cui è pubblicato il bando integrale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato e pieno, per gli istituti
penitenziari.

22E05259

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico professionale
- ingegnere gestionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
22E05251

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, direttore di struttura complessa per la direzione
della U.O.C. DAPSS - Direzione aziendale delle professioni sanitarie e socio sanitarie.
In esecuzione della deliberazione dell’8 marzo 2022, n. 229, è bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica, direttore di struttura complessa, per la direzione della U.O.C.
DAPSS Direzione aziendale delle professioni sanitarie e socio sanitarie.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda 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 testo integrale dell’avviso pubblico di selezione in argomento,
nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande,
cui gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022 e sul sito
dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici).
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, nonché ai
sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
22E05258
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive, da destinare agli istituti penitenziari.
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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 12 del 23 marzo
2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.4532 3990 - 3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10:00
alle ore 12:00, sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E05165

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sociale,
categoria. D, a tempo pieno ed indeterminato.
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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 12 del 23 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, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E05166

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
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».
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Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 12 del 23 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, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e Assunzioni - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

22E05167

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO

Conferimento di due incarichi di dirigente medico, direttore
di struttura complessa per le U.O.C. Recupero e riabilitazione funzionale di Malcesine e di Bussolengo, disciplina
di medicina fisica e riabilitazione.

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

Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera:
dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
direttore dell’U.O.C. recupero e riabilitazione funzionale di Malcesine;
dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
direttore dell’U.O.C. recupero e riabilitazione funzionale di Bussolengo.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 28 del 4 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità procedure selettive
dell’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412 - 6712333).
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina medicina dello sport;
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - in data
30 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
- Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - 0342/521083-521. http://www.asst-val.it/
22E05261

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

22E05269

22E05260

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direzione di struttura complessa per l’U.O. Ortopedia e traumatologia - Montebelluna, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 17 febbraio 2022, n. 334, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. ortopedia e
traumatologia - Montebelluna.
Posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: ortopedia e traumatologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislaitvo
del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 28 del 4 marzo 2022.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, per la U.O. Qualità
accreditamento, ricerca organizzativa nonché per l’area
di staff della Direzione generale.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 489 del 24 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di:
due posti di dirigente amministrativo per esigenze della U.O.
Qualità accreditamento, ricerca organizzativa nonché dell’area di staff
della Direzione generale nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E05180

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio
comune gestione del personale n. 490 del 24 marzo 2022, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E05181

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di
direttore di varie strutture complesse
Con delibera del direttore generale n. 290 del 10 marzo 2022, è
stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dei seguenti incarichi di direzione di struttura complessa:
un incarico di direzione UOC Ostetricia e ginecologia Gubbio e
Gualdo Tadino, profilo professionale dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia;
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un incarico di direzione UOC Medicina Città di Castello, profilo
professionale dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina interna.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per singola
disciplina, deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata a pena
di esclusione, e deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
USL Umbria n. 1, via Guerra, 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda 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 bando, unitamente ai fac-simili della domanda e del curriculum,
è integralmente pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 18 del
29 marzo 2022 e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.it/ in Amministrazione trasparente/conferimento-incarichi-direzione-strutture-complesse ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed
assunzioni, via Guerra 21 - Perugia.
Per eventuali informazioni rivolgersi al suddetto ufficio,
tel. 075/5412078 opp. 075/5412023, durante l’orario d’ufficio.
22E05256

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa radiologia Empoli - presso l’Ospedale
San Giuseppe dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 146 del 25 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e
dei servizi), per la direzione della struttura complessa radiologia Empoli
- presso l’Ospedale San Giuseppe dell’Azienda USL Toscana centro
(32/2022/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. 14 del 6 aprile 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
22E05156
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Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa medicina d’urgenza San Jacopo - Pistoia
dell’Azienda USL Toscana Centro.

Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni
rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di igiene
epidemiologia e sanità pubblica, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura
complessa medicina di comunità - area provinciale Senese
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 154
del 29 marzo 2022 è indetta selezione pubblica per il conferimento di un
incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «medicina d’urgenza San
Jacopo - Pistoia» dell’Azienda USL Toscana centro (34/2022/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. 14 del 6 aprile 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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 155 del 29 marzo 2022 è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di igiene
epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) per la Direzione della struttura complessa medicina di comunità - area provinciale
Senese dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (36/2022/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. 14 del 6 aprile 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

22E05157

Conferimento dell’incarico della durata di cinque anni rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa SOC medicina d’urgenza S.S. Cosma e
Damiano - Pescia dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 153
del 29 marzo 2022 è indetta selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) per la
direzione della struttura complessa SOC medicina d’urgenza S.S. Cosma e
Damiano - Pescia dell’Azienda Usl Toscana Centro (35/2022/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. 14 del 6 aprile 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
22E05158

22E05159

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per la
sede di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di diciassette
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D,
presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire con consegna a mano alla direzione risorse
umane dell’ente, via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI),
ovvero all’indirizzo Pec avvisipubblicieconcorsi.plv@pec.fatebenefratelli.eu 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 il giorno di scadenza sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane,
tel. 02.92761. Sito internet: www.fatebenefratelli.it
22E05252
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DANIELE MORO DI MORSANO
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore generale dell’ASP Daniele Moro di Morsano al Tagliamento rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 33
del 25 marzo 2022, è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D, posizione economica D
- C.C.N.L. del comparto sanità pubblica.
Titolo di studio richiesto: laurea in infermieristica classe L/SNT/1,
diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, al
diploma universitario (decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 191 del 17 agosto 2000),
titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con
decreto del Ministero della salute. Richiesta iscrizione all’albo professionale degli infermieri obbligatoria alla data di assunzione in servizio.
Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale:
http://www.entemoro.it almeno quindici giorni prima delle date fissate
per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Daniele Moro), tel. 0434697046.
Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito:
http://www.entemoro.it
22E05266

IPAB CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI
DI VAZZOLA

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato muratore, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
operaio specializzato muratore, a tempo indeterminato e pieno, categoria B1.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente a: attestato di qualifica professionale ad indirizzo edile oppure esperienza lavorativa di
durata almeno biennale, anche non consecutivi, presso datori di lavoro
pubblici o privati in una figura riconducibile al settore edile quali ad
esempio operaio edile qualificato o muratore qualificato; patente di
guida di categoria B o superiore in corso di validità.
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». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso, tel. 0422/414739/414769.
22E05268

ISTITUZIONE CAV. PAOLO SARTORI CENTRO DI SERVIZI CASA NOSTRA
DI VALDASTICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
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 soli esami per la copertura di un
posto di coordinatore area servizi alla persona, categoria giuridica D1
del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 - da assegnare
all’area per i servizi alla persona.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, l’allegato fac-simile di domanda e tutte
le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono riportate nel bando, consultabile sul sito istituzionale dell’ente
www.casamozzetti.it

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di operatore socio-sanitario, categoria B e posizione giuridica B1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 15 marzo 2010, n. 66.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
della qualifica di operatore socio sanitario riconosciuta dalla Regione
Veneto, nonché possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza
alcun tipo di limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello allegato al bando e reso disponibile nel sito istituzionale all’indirizzo www.casanostravaldastico.it,
sezione «Amministrazione trasparente / bandi di concorso».
La domanda debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà essere
indirizzata all’ufficio personale e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente
indirizzo e-mail: risorseumane@casanostravaldastico.it

22E05267

22E05265

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di coordinatore area servizi alla persona, categoria
D1, per l’area per i servizi alla persona.
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4a Serie speciale - n. 34

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente chimico
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente chimico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale in
data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1
del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 6 giugno
2022 alle ore 14,00 e 8 giugno 2022 alle ore 9,00, presso la «Nuova
fiera di Roma» sita in Roma, via Portuense 1645/1647 entrata Nord Padiglione 10. Si prega di presentarsi muniti della domanda di partecipazione, del bonifico effettuato quale diritto di segreteria e di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove
equivale a rinuncia alla selezione.

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, a tempo
indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda
fascia dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
in data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 5 luglio
2022 alle ore 9,00 e 6 luglio 2022 alle ore 9,00, presso la «Nuova fiera
di Roma» sita in Roma - via Portuense n. 1645/1647 - entrata Nord padiglione 10. Si prega di presentarsi muniti della domanda di partecipazione, del bonifico effettuato quale diritto di segreteria e di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove
equivale a rinuncia alla selezione.
22E05087

22E05084

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente economico
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente economico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale in
data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1
del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 9 giugno
2022 alle ore 9,00 e 10 giugno 2022 alle ore 9,00, presso la «Nuova
Fiera di Roma» sita in Roma, via Portuense 1645/1647 entrata Nord
- Padiglione 10. Si prega di presentarsi muniti della domanda di partecipazione, del bonifico effettuato quale diritto di segreteria e di un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove equivale a rinuncia alla selezione.

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di tre posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale in
data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 6 luglio
2022 alle ore 14,00 e 7 luglio 2022 alle ore 14,00, presso la «Nuova
fiera di Roma» sita in Roma - via Portuense n. 1645/1647 - entrata
Nord - padiglione 10. Si prega di presentarsi muniti della domanda di
partecipazione, del bonifico effettuato quale diritto di segreteria e di
un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove equivale a rinuncia alla selezione.
22E05088

22E05085

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente statistico
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario
medico - specializzazione in neurologia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato e pieno.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente statistico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale in
data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 9 giugno
2022 alle ore 14,00 e 10 giugno 2022 alle ore 14,00, presso la «Nuova
fiera di Roma» sita in Roma - via Portuense n. 1645/1647 - entrata
Nord - padiglione 10. Si prega di presentarsi muniti della domanda di
partecipazione, del bonifico effettuato quale diritto di segreteria e di
un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove equivale a rinuncia alla selezione.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente sanitario medico, specializzazione in neurologia, nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato
sul sito istituzionale in data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 6 giugno 2022 alle ore 9,00 e 8 giugno 2022 alle
ore 14,00, presso la «Nuova fiera di Roma» sita in Roma - via Portuense
n. 1645/1647 - entrata Nord - padiglione 10. Si prega di presentarsi
muniti della domanda di partecipazione, del bonifico effettuato quale
diritto di segreteria e di un valido documento di riconoscimento. La
mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla selezione.

22E05086

22E05089
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario
medico - specializzazione in ematologia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente sanitario medico, specializzazione in ematologia,
nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul
sito istituzionale in data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 13 giugno 2022 alle ore 9,00 e 15 giugno 2022 alle
ore 14,00, presso la «Nuova fiera di Roma» sita in Roma - via Portuense
n. 1645/1647 - entrata Nord - padiglione 10. Si prega di presentarsi
muniti della domanda di partecipazione, del bonifico effettuato quale
diritto di segreteria e di un valido documento di riconoscimento. La
mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla selezione.
22E05090

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario statistico, area III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di funzionario statistico area III - posizione economica F1
- nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato
sul sito istituzionale in data 31 dicembre 2021, di cui è dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022, si svolgerà il 13 giugno
2022 alle ore 14,00, presso la «Nuova Fiera di Roma» sita in Roma,
via Portuense n. 1645/1647, entrata Nord-Padiglione 10. Si prega di
presentarsi muniti della domanda di partecipazione e di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alla prova equivale
a rinuncia alla selezione.
22E05091

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio dei diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura di ventotto posti di vari
profili professionali.
In riferimento alle seguenti procedure consorsuali:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico - perito chimico,
categoria C.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 22 settembre 2017
- 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 23 ottobre 2017);
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti
di origine animale e loro derivati - area B.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4a
Serie speciale «concorsi», con scadenza il 21 settembre 2017);
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso l’AOR San
Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa,
categoria D.
specificato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 30 novembre
2017);
4. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
- sociologo, categoria D.
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(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017
- 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 21 settembre 2017);
5. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 9 gennaio 2018 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza l’8 febbraio 2018);
6. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
- area della prevenzione.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 17 marzo 2020 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 16 aprile 2020);
7. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo-disciplina di
microbiologia e virologia-area della medicina diagnostica e dei servizi.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 2021 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 12 aprile 2021);
8. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 2021
- 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 28 ottobre 2021);
9. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanitaria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021
- 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 13 settembre 2021);
10. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021
- 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 13 settembre 2021);
11. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di malattie infettive - area medica.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 16 novembre 2021
- 4a Serie speciale «concorsi», con scadenza il 16 dicembre 2021);
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei diari
delle relative prove scritte prevista per oggi 29 aprile 2022, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del giorno 27 maggio 2022 - 4a Serie speciale «concorsi».
22E05270

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di CPS tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di CPS tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, delibera ASL Roma 2, n. 248/2021, pubblicato integralmente nel B.U.R.L.
n. 29 del 23 marzo 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
16 aprile 2021, il seguente calendario delle prove concorsuali:
prova scritta e a seguire prova pratica:
i giorni 23-24 maggio 2022 a partire dalle ore 9,00.
L’indirizzo del luogo di svolgimento delle prove è il seguente:
Roma - presso Caserma Salvo D’Acquisto M.O.V.M. dell’Arma dei
carabinieri, sita in viale di Tor di Quinto n. 151, 00191 Roma.
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La prova scritta, che consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le materie inerenti al profilo messo a
concorso, si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza
espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa vigente
(21/30).
La prova pratica, che consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche ovvero predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, da effettuarsi con la risoluzione di quesiti a risposta
multipla, si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza
espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa vigente
(14/20).
Il calendario alfabetico sarà precisato successivamente con pubblicazione sul sito aziendale della ASL Roma 2 nella sezione «Avvisi
e concorsi».
I candidati che avranno superato entrambe le prove, le cui risultanze saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma2.it sezione
concorsi, sono ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra
indicato che si terrà:
prova orale: a partire dal 20 giugno 2022;
Roma - ore 9,00.
Il calendario alfabetico e l’indirizzo di svolgimento della prova
orale sarà precisato successivamente con pubblicazione sul sito aziendale www.aslroma2.it della ASL Roma 2 nella sezione «Avvisi e
concorsi».
La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una
votazione di almeno 14/20.
Eventuali variazioni ed integrazioni del diario saranno comunicate
con valore di notifica a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito
internet www.aslroma2.it albo pretorio - concorsi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, smartwatch, ausili digitali ecc., carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale
www.aslroma2.it sezione concorsi.
22E05271

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di CPS - tecnico
della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica di seguito il diario della prima prova del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di sei posti di C.P.S. - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del
28 dicembre 2021 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 44 del 3 novembre 2021.
Prova scritta: giovedì 19 maggio 2022, ore 9,30, presso il Palazzo
dello Sport «Giorgio Calza» di Chiarbola (Palachiarbola), in via Visinada n. 5 - cap 34144 - Trieste.
I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta, saranno successivamente convocati, secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, per sostenere la
prova pratica.
I candidati idonei alla prova pratica, saranno ammessi alla conclusiva prova orale, con le modalità che verranno in seguito indicate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001.

4a Serie speciale - n. 34

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità, e della quietanza di pagamento della tassa
concorsuale, anche in copia, come riportato sul sito aziendale e come
riportato sul bando di concorso (alla voce: Convocazione dei candidati),
pena esclusione.
I candidati che non si presenteranno nell’orario e nella sede sopra
indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
Si invitano i candidati a monitorare la pagina del sito ASUGI,
dedicata al concorso in oggetto, per eventuali nuove prescrizioni applicative della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio
da COVID 19.
22E05254

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico,
a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa di
pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Cantù.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente
medico da assegnare all’Unità operativa complessa di Pronto soccorso
del presidio ospedaliero di Cantù di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022, si svolgeranno presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella
giornata di venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
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4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E05417

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti 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.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, si comunica il diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
determinato, di sei posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del
comitato etico, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022:
prova teorico-pratica (per tutti i candidati iscritti che non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione):
24 maggio 2022 alle ore 9,30 presso il centro sociale Bocciofila Tricolore, via V. Agosti 6 - Reggio Emilia;
prova orale (l’ammissione alla prova orale è subordinata
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova
teorico-pratica):
28 e 29 giugno 2022; lo specifico giorno, la sede e l’orario verranno comunicati sul sito internet aziendale successivamente
all’espletamento della prova teorico-pratica unitamente all’elenco dei
candidati che avranno superato la stessa.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, decreto-legge n. 105
del 23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19 di cui all’art. 9, comma 2, decreto-legge n. 52/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo diverse sopravvenute disposizioni
normative in merito.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare l’orario di convocazione e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative
pubblicate sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it/ - Bandi e gare Bandi, concorsi e incarichi - Informazioni/esiti prove).
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di protezione individuale (mascherina preferibilmente ffp2) nonché
dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida pubblicata
sul sito internet aziendale.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
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La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova teorico-pratica è pubblicato nel sito internet aziendale (www.ausl.re.it/ - Bandi e gare - Bandi,
concorsi e incarichi - Informazioni/esiti prove).
22E05250

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore tecnico professionale data Manager
- Study Coordinator, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale data manager – Study
coordinator, categoria D (114/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 349 del 28 giugno 2021 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 7 luglio 2021, e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2021 e i cui termini per la
presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 9 settembre 2021sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la
prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi – via L. Spallanzani, 23
– 52100 Arezzo (AR)» secondo il seguente calendario:
il giorno 23 maggio 2022 alle ore 11,30 dal candidato Amato
Domenico al candidato Fascetti Laura;
il giorno 23 maggio 2022 alle ore 11,45 dal candidato Fattizzo
Eleonora al candidato Messeri Maria;
il giorno 23 maggio 2022 alle ore 12,00 dal candidato Miglietta
Clara al candidato Zipoli Giuditta.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/concorsi in atto/concorsi in atto comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali sede
del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della
prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
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I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 27 giugno 2022
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo
la data, la sede e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato dal
giorno 20 giugno 2022 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso unitamente all’esito delle prove scritta
e pratica.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali e per
eventuali ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it , nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria della
commissione al seguente indirizzo email: f.fontana@ao-pisa.toscana.it .
22E05154

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti, elevanti a quattro, di dirigente delle professioni
sanitarie - area infermieristica, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione n. 483
del 28 marzo 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente delle
professioni sanitarie - area infermieristica (8/2021/CON), indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 10 del 13 gennaio 2021
(pubblicato nel supplemento n. 12 al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3
del 20 gennaio e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio
2021) e successivamente elevati a quattro con deliberazione del direttore generale n. 138 dell’11 marzo 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 15 marzo
2021, sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova
pratica presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100
Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 9,00 dal candidato Abbate
Anna al candidato Boscardini Maria Laura;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 9,15 dal candidato Bracci Letizia al candidato Cirigliano Michele;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 9,30 dal candidato Civitelli
Alessia al candidato Fiorella Umberto;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 9,45 dal candidato Fiorini
Adriano al candidato Liuzzi Andrea;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10,00 dal candidato Lo Vetere
Patrizia Maria Katia al candidato Montomoli Paolo;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10,15 dal candidato Morandini
Marzia al candidato Proia Luigi;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10,30 dal candidato Pulizia
Luca al candidato Sorriso Carmela;
il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10,45 dal candidato Stavila
Emilia al candidato Zitelli Massimiliano.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi › concorsi e
selezioni in atto › concorsi pubblici › dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro l’11 luglio 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - sezione territoriale
sud est - piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio dal giorno 15 luglio 2022 e il relativo calendario, con indicato a
fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà
pubblicato entro il giorno 11 luglio 2022 sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente
percorso: concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
dirigenza
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E05155
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Prospetto 5 - sede di Torino:

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con decreto
ministeriale 1° dicembre 2021.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021, con il quale è stato indetto
un concorso, per esami, a cinquecento posti di magistrato ordinario;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Ritenuta l’opportunità di procedere allo svolgimento delle prove
scritte contemporaneamente su cinque sedi, nonché di dilazionare su più
giornate le operazioni identificative e di consegna codici e testi di legge,
per un migliore contenimento del rischio sanitario;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere
sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse;
Decreta:

Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquecento posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021,
e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle
date, negli orari, nelle sedi e con le modalità di seguito indicate.

Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia.
Per i candidati residenti all’estero si è fatto riferimento alla Procura
di Roma e di conseguenza alla sede di Roma.
Tanto premesso, i candidati aventi residenza nei comuni ricadenti
in una delle regioni di cui al prospetto 1, dovranno presentarsi in Roma,
presso la Fiera Roma, Via Portuense, n. 1645 - 1647, per l’espletamento
delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e
dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei
giorni e negli orari seguenti:
1. Sede di Roma

da cognome

11/07/2022

Abate Dorina

Cadetto Massimo

11/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Cafferata
Marta

Cristini Fabio

11/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Cristoforo
Federica

Ferrando Federico

11/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Ferrante
Andrea

Laganà Valerio

12/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

La Greca
Annalisa

Minì Monica

12/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Minichiello
Maria Rosaria

Pizzi Elettra

12/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Pizzi
Fortunata

Severa Paolo

12/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Sferrazza
Leonardo

Zuzzaro Antonio

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti nella regione di
cui al prospetto 2, dovranno presentarsi in Bari, presso la Nuova Fiera
del Levante, Lungomare Starita n. 4, per l’espletamento delle procedure
identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli
orari seguenti:
2. Sede di Bari

Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
Al fine di corrispondere alle perduranti esigenze di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale imposte dall’epidemia COVID-19 ed in
considerazione del numero delle domande di partecipazione pervenute,
le prove scritte del concorso si svolgeranno su cinque sedi, individuate
nelle città di Roma, Bari, Bologna, Milano e Torino, ovvero presso la
Fiera di Roma, La nuova Fiera del Levante di Bari, la Fiera di Bologna,
la Fiera di Milano – Rho ed il Lingotto Fiere di Torino.
Considerati i dati oggettivi inerenti alla disponibilità temporale
ed alla capienza delle sedi prescelte, selezionate a seguito di indagine
di mercato, e la provenienza geografica degli aspiranti, la ripartizione
dei candidati nelle sedi è stata effettuata su base regionale, come da
seguente prospetto, che tiene conto del luogo di residenza dichiarato
nella domanda di partecipazione o successivamente modificato e comunicato all’amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 15 del bando di
concorso, entro il 6 aprile 2022, ore 13,00.
Prospetto 1 - sede di Roma:
Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria, Liguria, Calabria;
Prospetto 2 - sede di Bari:
Puglia;
Prospetto 3 - sede di Bologna:
Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Marche;
Prospetto 4 - sede di Milano:
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

a cognome

dalle 8,30
alle 10,30

da cognome

a cognome

11/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Accettura
Margot

Carbone
Gaetano

11/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Carbone
Rossana

De Carlo
Raffaella

11/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

De Carolis Flora

Frisenna
Maria Letizia

11/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Frisini
Marialuna

Lomurno
Maria Laura

12/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Longo Giorgia

Morea
Annagrazia

12/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Morella
Gianluca

Presicce
Valentina

12/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Presta Francesca

Sgobba
Elizabeth

12/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Siani Maria Rita

Zywicki Olga

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle
regioni di cui al prospetto 3, dovranno presentarsi in Bologna, presso
Bologna Fiere, Piazza della Costituzione, n. 6, per l’espletamento delle
procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei
testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei
giorni e negli orari seguenti:
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3. Sede di Bologna

da cognome
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a cognome

12/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Li Volsi
Carmelo

Monti Pietro

11/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Abate
Emanuela

Cannone Davide

12/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Montoneri
Annamaria

Protopapa
Dania

11/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Canonico
Gemma

Dalla Corte
Giulia

12/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Provenzano
Andrea

Sedda
Emanuela

11/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Dalla Verità
Beatrice

Ferone Alberto

12/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Segneri
Lucrezia

Zuppelli Silvia

11/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Ferracani
Anna Maria

La Marca
Antonio

12/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Lamarra
Gianluca

Miranda
Carmela

12/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Miranda
Gabriele

Pileggio
Federica

12/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Pilla Mariafrancesca

Senatore
Antonella

12/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Senatore
Lucia

Zulli Ambra

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle
regioni di cui al prospetto 4, dovranno presentarsi in Rho (MI), presso la
Fiera Milano Rho, Strada statale Sempione, n. 28, Porta Est, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei
codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di
esami, nei giorni e negli orari seguenti:
4. Sede di Milano

da cognome

a cognome

11/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Abbatiello
Francesca
Elena

Brugnola Anita
Sara

11/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Brunasso
Giuseppe

Crepaldi Elena

11/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Crescentini
Stefania

Formato Bianconi
Claudia

11/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Fornaro
Serena

Lentini Martina

12/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Leonardi
Chiara

Morelli Rita

12/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Morello
Francesco

Pucci Sara

12/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Püchler
Aaron Maria

Spadaro Maria
Elena

12/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Spadaro
Martina

Zuliani Martina

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle
regioni di cui al prospetto 5, dovranno presentarsi in Torino, presso il
Lingotto Fiere, Via Nizza, n. 294, per l’espletamento delle procedure
identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli
orari seguenti:
1. Sede di Torino

da cognome

a cognome

11/07/2022

dalle 8,30
alle 10,30

Abate Adriana

Calambrogio
Carmela

11/07/2022

dalle 10,31
alle 12,30

Calamita Valeria

Cuffaro Ida

11/07/2022

dalle 13,30
alle 15,30

Cuffaro Maria
Loide

Gafà Maria

11/07/2022

dalle 15,31
alle 17,30

Gagliano
Alessandra

Litrico
Valentina

Ai fini della presente convocazione in ordine alfabetico, non si è
tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome
dei candidati che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola
(es. D’Amico =Damico; De Luca = Deluca). Analogamente, il secondo
cognome è stato unito al primo, considerandolo come un’unica parola
(es. Bianco Verde = Biancoverde).
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda; in caso di delega, il delegato deve presentare apposita delega,
la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante ed il codice
identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta
di invio telematico della domanda del delegante. Il delegato deve rispettare giorno e turno assegnati al delegante dal presente decreto;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o altro
documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte;
2) l’esclusione dal concorso in qualsiasi momento, sia durante le
procedure identificative e di controllo codici e testi di legge che durante
le prove, per il possesso di testi non consentiti o di appunti.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e 7 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge nel giorno, nelle ore e nelle sedi
stabilite dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi
il primo giorno delle prove scritte, nella sede di convocazione, per come
sopra definita, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di
consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso
in nessun caso nella sede di esame.
La partecipazione alle procedure preliminari, per come sopra
descritte, è subordinata all’esatta osservanza delle disposizioni anti
COVID-19 di cui si darà notizia mediante successivo avviso che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 49 del 21 giugno 2022, e sul sito del
Ministero, www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni».

— 46 —

29-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 34

Art. 3.

Art. 5.

Prove scritte

Esclusione dal concorso

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 13, 14 e
15 luglio 2022, con ingresso nelle sale di esame alle ore 8,00 per i candidati il cui cognome è compreso tra le lettere A ed L, ed alle ore 9,00
per i candidati il cui cognome è compreso tra le lettere M e Z.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 10,00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi
all’esame solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
I candidati convocati in Roma dovranno presentarsi presso la Fiera
di Roma, in Via Portuense, n. 1645 - 1647; i candidati convocati in
Bari dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera del Levante, Lungomare Starita n. 4, i candidati convocati in Bologna dovranno presentarsi
presso Bologna Fiere, Piazza della Costituzione, n. 6, i candidati convocati in Milano dovranno presentarsi presso la Fiera Milano - Rho, Strada
statale Sempione, n. 28, Porta Est; i candidati convocati in Torino,
dovranno presentarsi presso Lingotto Fiere, Via Nizza, n. 294.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, cinque ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio
superiore della magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati. Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati potranno portare con sé gli indispensabili effetti personali; sulle bevande e sul cibo verranno date successive indicazioni
nell’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022, e sul sito del Ministero, www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
L’amministrazione non assicura servizi di guardaroba o deposito
bagagli; pertanto i candidati sono tenuti a lasciare altrove qualsiasi
oggetto di cui non è permessa l’immissione in sala.
Si rappresenta che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.
La partecipazione alle prove scritte, per come sopra descritte, è
subordinata all’esatta osservanza delle disposizioni di cui all’avviso
suindicato.
Art. 4.
Ritiro dalla procedura e ritiro codici e testi di legge
In ciascun giorno di prova scritta, il candidato può consegnare la
busta contenente l’elaborato alla commissione esaminatrice ovvero ritirarsi dalla procedura concorsuale, secondo le indicazioni che saranno
date nel corso della prova.
In caso di ritiro, il candidato dovrà restituire al personale addetto
tutto ciò che gli è stato consegnato al momento dell’ingresso in aula,
ovvero: busta grande, busta piccola con cartoncino, tessera di riconoscimento e fogli protocollo; il candidato dovrà, altresì, solo in caso di
ritiro, portare con sé tutti i codici ed i testi di legge depositati il giorno
dell’identificazione.
L’amministrazione non procederà, in alcun caso, ad inviare per
posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato
alle suddette disposizioni, fermo restando il ritiro presso il Ministero,
da parte degli interessati, secondo le indicazioni che saranno pubblicate
sul sito successivamente alla conclusione delle operazioni concorsuali.

I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
I candidati sono, altresì, tenuti ad osservare tutte le disposizioni di
cui all’avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022, e sul sito del Ministero, www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
Art. 6.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami,
selezioni e assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere
la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto
della procedura.
Ulteriori comunicazioni concernenti la procedura, nonché in
ordine alle disposizioni da osservare per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022, e sul sito del Ministero, www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni». Nella stessa Gazzetta
Ufficiale verrà data notizia di eventuali rinvii.
Sul predetto sito è stato pubblicato l’elenco di coloro le cui
domande sono inesistenti, in quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso; per
costoro è esclusa la partecipazione alle prove concorsuali.
L’elenco è stato visualizzabile fino all’8 marzo 2022, come da
espresso avviso pubblicato sul sito, sia nella home che nella pagina
dedicata al concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia già stata delibera
di esclusione o vi sarà successivamente alla pubblicazione del presente
diario, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.
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Art. 7.
Disposizioni finali bis

In considerazione della pandemia e della situazione epidemiologica tuttora esistente nel Paese, con riguardo alla quale non è possibile,
allo stato, effettuare previsioni certe e definitive circa la concreta evoluzione, si comunica che, in caso di sospensione, annullamento o rinvio
delle prove scritte e degli adempimenti preliminari alle stesse, tutti i
candidati saranno avvertiti con avviso sul sito internet del Ministero
della giustizia.
Si raccomanda pertanto a tutti i candidati di seguire costantemente
il sito ufficiale del Ministero www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni», per ogni indicazione inerente alla
partecipazione alle operazioni preliminari ed alle prove scritte.
Roma, 8 aprile 2022
La Ministra: CARTABIA
22E05083

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti, il cui
bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, si
svolgeranno a Roma, presso la nuova Fiera di Roma - via Portuense
n. 1645 - il giorno 17 maggio 2022.
L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento delle prove è stabilito per le ore 8,30. La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora
e sede indicata nel presente avviso comporterà l’esclusione dal concorso.
Le prove si svolgeranno nella stessa giornata, mediante l’utilizzo
di strumentazione e procedure informatiche. La durata di ciascuna prova
è stabilita in centocinquanta minuti. La prima prova scritta consiste in
un elaborato ed è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei
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candidati nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione europea), l’attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi
e di proporre soluzioni argomentate, sulla base di un breve dossier
distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana
e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda
a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2
QCER). La seconda prova scritta è volta a verificare le conoscenze e le
competenze dei candidati nelle materie economiche e dell’analisi delle
politiche pubbliche (economia politica, politica economica, economia
delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle
politiche pubbliche) e la loro capacità di impiegare gli strumenti e le
metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte
argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni. La prova consiste nella redazione di un elaborato,
sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene
documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede
anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua
inglese (livello atteso B2 QCER).
I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi
muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 5, comma 2, del bando di concorso. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora
e sede stabiliti comporta l’esclusione dal concorso.
I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di
legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibererà
l’immediata esclusione dal concorso.
Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni della sede, del
calendario e delle modalità di svolgimento delle prove saranno pubblicate, solo in caso di necessità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio
2022. Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali
eventuali comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

22E05081

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
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