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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di tredici
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
IL COMANDANTE GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 636, nonché
l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2025»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie al lavoro e, in particolare, l’art. 28;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di tredici carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti,
per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento
di tredici carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale rico-
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nosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle
discipline/specialità indicate:
Sport invernali (Federazione italiana sport invernali):
un atleta di sesso maschile disciplina sci alpino - specialità
«slalom gigante, slalom speciale e parallelo»;
un atleta di sesso femminile disciplina sci alpino - specialità
«super gigante e discesa libera»;
un atleta di sesso maschile nella disciplina snowboard - specialità «PGS-PSL»;
un atleta di sesso maschile nella disciplina slittino singolo su
pista artificiale;
un atleta di sesso femminile nella disciplina sci alpino - specialità «slalom gigante»;
un atleta di sesso femminile nella disciplina sci di fondo;
un atleta di sesso femminile nella disciplina sci alpinismo;
un atleta di sesso maschile nella disciplina «bob a due e bob a
quattro»;
Sport invernali (Federazione italiana sport del ghiaccio):
due atleti di sesso maschile disciplina «short track»;
Atletica (Federazione italiana di atletica leggera):
un atleta di sesso femminile nella disciplina mt. 10.000 e
corsa campestre;
Nuoto (Federazione italiana nuoto):
un atleta di sesso maschile nella disciplina 50 mt. stile libero;
Arti marziali (Federazione italiana taekwondo):
un atleta di sesso maschile nel «Taekwondo» categoria -63 Kg.
2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il
numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni
di personale per l’anno 2021. In tal caso verrà data formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che
abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato a 28
anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per l’ammissione per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non
menzione;
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i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
k. se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste,
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2021 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale,
sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio
2021 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda;
m. essere riconosciuti «atleta di interesse nazionale», dal Comitato olimpico nazionale italiano e/o dalle Federazioni sportive nazionali
affiliate al C.O.N.I.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertare con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l’età, fino alla data di effettiva immissione nel ruolo
degli appuntati e carabinieri quale atleta del Centro sportivo dell’Arma
dei carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni
dal successivo art. 12, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal
corso formativo, a mente dell’art. 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del regolamento per le Scuole allievi
carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di partecipazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come da
allegato A del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato
B del bando, sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
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una fototessera in formato digitale;
i citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma in
formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al
candidato:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo; le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato che servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti
la procedura concorsuale;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della
domanda presentata;
I candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato all’esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione, presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse da
quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialità di quelle indicate all’art. 1,
comma 1;
c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. il proprio stato civile;
f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail Pec (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. di aver tenuto condotta incensurabile, non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, non avere in corso procedimenti penali, non essere
stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a
mezzo e-mail pec (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qual-
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siasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
i. i titoli di studio e professionali, che saranno valutati ai sensi
del successivo art. 8;
j. di prestare l’esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
del regolamento (UE) n. 2016/679 del garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere portata al seguito all’atto della presentazione al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri per le prove
concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli
od anche integrarli, dovranno procedere prima all’annullamento della
domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro
il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente
comma 1.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le
modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il
consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio, seguiranno la segnalazione alla competente
Autorità giudiziaria e l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso
e la revoca a nomina a carabiniere atleta.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) accertamenti per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3, comma 6.
3. I candidati, all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito
del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
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Art. 5.
Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, sarà nominata la commissione:
a. esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b. per gli accertamenti psico-fisici;
c. per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sarà composta dal
seguente personale:
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo maggiore
dell’Arma dei carabinieri, segretario, senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma telefono 06/80982935. Detta comunicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l’onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione
di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
(tramite comunicazione a mezzo pec inviata all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo
di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione
al concorso).
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3. L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione:
a. qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi HIV;
c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia che
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
d. i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre:
ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia,
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie)
con relativo referto (rilasciata in data non anteriore a sei mesi da quella
di presentazione);
esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di
presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni);
e. elettrocardiogramma refertato;
f. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
g. esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno
dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), l’esibizione di
test eseguito oltre il termine suindicato ovvero l’esibizione di certificati
privi di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma,
senza elementi di identificazione della struttura che li ha rilasciati, etc.),
determinerà l’esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove
convocazioni.
5. I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici, dovranno produrre la dichiarazione di cui
all’allegato «B» al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità
genitoriale.
6. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
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a. imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni,
citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare
secondo quanto previsto dalla «Direttiva tecnica per l’applicazione delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano
l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico,
fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
b. positività agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da confermare con esame
di 2º livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una
struttura ospedaliera militare o civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dal
presente comma nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
d. malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
8. La commissione giudicherà altresì inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria: sulla
testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal
centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7a vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia
(al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide
sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto
della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al
di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti
o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
9. La commissione disporrà per tutti i concorrenti candidati una
visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio;
a. cardiologico;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati
dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti
ai predetti esami, conforme al modello riportato nell’allegato D. Per
i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, dovrà
essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata
al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In
caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche,
indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie,
in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «E». I candidati ancora minorenni all’atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura
di portare al seguito la predetta dichiarazione sottoscritta dai genitori o
da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di
detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria
relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota
ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica.
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10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter e dell’art. 1494, commi 5-bis e 5-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche
in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio
può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari
per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma
sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
13. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte
fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico
alla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una
valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui
esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera c), e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegial-
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mente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti
dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere atleta effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti
dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa
la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare,
in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del
ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora
le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno
del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I candidati che sono
già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 11.
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ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere ammesso al
corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di candidati idonei pari a quello
di eventuali rinunciatari, durante i primi dieci giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» o nel sito www.carabinieri.it - la pubblicazione di eventuali
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti candidati,
attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente
previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione
al concorso.

Art. 8.
Valutazione dei titoli

Art. 11.
Accertamento dei requisiti

1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli candidati che abbiano riportato il giudizio di
idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all’art. 3, comma 1 e dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, dovrà procedere alla valutazione dei titoli con
le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il candidato che abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a. il certificato generale del casellario giudiziale;
b. il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.

Art. 9.
Graduatoria finale di merito
ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi
attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre
a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in
applicazione dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - telefono 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per

Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché
escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di
Carabiniere atleta del Centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina di cui all’art. 14.
2. L’amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento
per le Scuole allievi Carabinieri.
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Art. 13.
Presentazione al corso

1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del
corso, secondo quanto previsto dal regolamento per le Scuole allievi
Carabinieri le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei
carabinieri.
2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facoltà
di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri per la verifica dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei carabinieri.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per
l’effettivo inizio del corso comporteranno l’esclusione dal concorso. Il
giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri
candidati idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i
vincitori dovranno consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza
della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «A»;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato «F».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
Art. 14.
Nomina a Carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di
autorità da questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualità di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.
Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie
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2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
I candidati che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

Art. 17.
Accesso agli atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it - preferibilmente secondo il
modello in allegato G.
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione sono a carico dei canditati.

— 7 —

Roma, 27 aprile 2022
Il Comandante generale: LUZI

3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35
ALLEGATO A

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
______/______/_______

stato civile
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

pr. (

nato/a a

) il
pr. (

residente a

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ pr.
(______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso per il reclutamento di 13 carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell’Arma
dei Carabinieri riservato ad atleti, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa:
- essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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ALLEGATO C

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 l. 833/1978)
Cognome__________________________________ Nome _______________________________,
nato a ________________________________________________ (______), il ________________,
residente a __________________________(____), in via _______________________, n. ____,
codice fiscale __________________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: _______________________________________,
n.___________________, rilasciato il _____________, da _____________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit
di
G6PDH In atto
(favismo)
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_________________,___________
(luogo)
(data)

Il medico
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ALLEGATO D

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) nato/i
a_________________________________________________________________________, in qualità
di __________________________________________________________________ (2),
____________________________________________________________________

(3)

del minore
nato

a

_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 13 allievi carabinieri atleti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. ____ del ____/____/2022 e delle relative norme tecniche,
presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato
bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei
conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.
Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede
concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I

sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinché il proprio figlio, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.

_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi
veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;

5.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita di controllo in data ____________.
Luogo e data ________________
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO G

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 13 ALLIEVI
CARABINIERI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SPORTIVO DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _______________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. ______________________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. _______________________________
indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO/IDONEO A:
Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

(ART. 6) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 9) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;
Ƒ GRADUATORIA DI MERITO (ART. 9).
CHIEDE



l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di competenza, Nuclei
Relazioni con il Pubblico.





di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto per i seguenti
motivi:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella
presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________
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IL PRESENTE MODULO È SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

Avvertenze:
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono
dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la consegna
della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con l’invio in posta elettronica certificata o
mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come
previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.
Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD (1)

Diritti di Ricerca
e Visura (1)
€ 0,50

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

22E05531
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CONSIGLIO DI STATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami,
a cinque posti di Consigliere di Stato
IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e
la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1973, n. 1092;
Visto l’art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
come modificato dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 febbraio
2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare l’art. 16, che
prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Visto l’art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 ed, in particolare, l’art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con
le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità
agli strumenti informatici» e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto l’art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017 con il quale, tra
l’altro, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi
pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il
numero dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di
una unità e quello dei consiglieri di Stato di sette unità;
Visto l’art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017 ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 37, comma 10, secondo periodo, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di
Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021 e, in particolare, l’art. 1, comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare,
l’art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla citata legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla legge
n. 186/1982, recante ruolo del personale di magistratura della giustizia
amministrativa;
Visto l’art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l’altro,
l’incremento della dotazione organica dei magistrati del Consiglio di
Stato «di tre consiglieri di Stato nell’anno 2021, di tre consiglieri di
Stato nell’anno 2022, nonché, nell’anno 2023, di ulteriori tre consiglieri
di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità» a parziale modifica della tabella A allegata alla legge
27 aprile 1982, n. 186, autorizzando le relative assunzioni nel triennio
2021-2023;
Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del decretolegge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia e, in particolare l’art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, sopra citato;
Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 30, adottata nella seduta dell’8 aprile 2022;
Visto l’accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679, stipulato in data
15 aprile 2022, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio
di Stato - Tribunali amministrativi regionali;
Ritenuto di dover indire, nei termini previsti dall’art. 19, comma 1,
n. 3) della legge n. 186/1982, il bando di concorso a Consigliere di
Stato;
Decreta:

Art. 1.
È bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari
e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte
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dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché
i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno
cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex- carriera direttiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea
in giurisprudenza.
Art. 2.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale
delle magistrature, via dell’Impresa n. 89 - 00186 Roma, all’ufficio
accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 17,00, entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella
domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Nella domanda (da compilarsi secondo lo schema allegato) il candidato deve indicare quanto appresso specificato: 1) cognome e nome e
codice fiscale; 2) data e luogo di nascita; 3) possesso della cittadinanza
italiana; 4) residenza e/o domicilio; 5) comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime; 6) di non aver riportato condanne e di
non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e che non risultano a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 7) la categoria di appartenenza in base alla quale partecipa al concorso, ai sensi dell’art. 19, primo comma, n. 3) della legge
27 aprile 1982, n. 186; 8) le lingue straniere, in numero non superiore a
due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intenda sostenere
la prova facoltativa; 9) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;10) indirizzo PEC
presso il quale ricevere qualsiasi comunicazione relativa al concorso e
recapiti telefonici;
Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria
pubblica, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. I candidati con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi
necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico - legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. Tutta la documentazione deve essere
inviata all’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri sopra
indicato ed entro il termine di decadenza per la presentazione della
domanda. L’adozione delle misure di cui al comma 1 sarà determinata
ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità
individuate dal decreto del 9 novembre 2021 sopra citato.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum con l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti,
degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica
esercitata. Dovranno comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonché i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che
non siano già acquisiti ai fascicoli personali dell’amministrazione cui il
candidato appartiene. Anche questi ultimi dovranno, comunque, essere
indicati nel curriculum o in apposito elenco.
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I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.
Art. 3.
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei
requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.
L’esclusione dal concorso può, comunque, essere disposta anche
in successivo momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa.
Art. 4.
La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte suprema di
cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle
università statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue
che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.
Art. 5.
La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all’esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni
commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di
esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti
nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6.
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione
europea;
3) diritto amministrativo (prova teorica);
4) diritto amministrativo (prova pratica);
5) scienza delle finanze e diritto finanziario.
Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note,
richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un’unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
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Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
Art. 7.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell’economia, sul diritto penale,
sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della
navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto
comune, sull’economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
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Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, l’amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, in base all’accordo in data 15 aprile 2022.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
(di seguito Regolamento) e del decreto legislativo n. 196/2003, come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.

Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i
dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del
candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Art. 8.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
da detta procedura.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle
prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale.

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone
preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni
nell’ambito della procedura medesima.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame,
la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera
che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e
scrivere correttamente.

Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del regolamento generale sulla
protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali
e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura
o previste dalla legge.

Art. 9.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato
la prova orale dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
Art. 10.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di
consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti
di cui al secondo e terzo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 11.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 79 del 4 ottobre 2022, verranno resi noti la
sede, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai
candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.
Art. 12.
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della normativa
in materia di tutela della riservatezza come da «Informativa privacy»
ai sensi degli articoli 13 e ss. del regolamento (UE) n. 679/2016 e del
decreto legislativo n. 196/2003 al regolamento (UE) n. 2016/679, allegata al presente bando.

Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento generale sulla
protezione dei dati ha il diritto di proporre reclamo al garante, come
previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti ai quali
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle magistrature:
via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, Pec usri@pec.governo.it Amministrazione Consiglio di Stato - Ufficio personale di magistratura, che
ha sede in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 tel. 06/682724002528, Pec cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati possono,
inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei
loro diritti derivanti dal regolamento. In relazione all’espletamento della
procedura concorsuale, sino alla formazione della graduatoria finale i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: per
la Presidenza del Consiglio dei ministri Pec: USG@mailbox.governo.
it - e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l’amministrazione Consiglio di Stato: Pec rpd@ga-cert.it e-mail rpd@giustiziaamministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al
trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE U.S.R.I. –
SERVIZIO PERSONALE DELLE MAGISTRATURE
Concorso a 5 posti di Consigliere di Stato

Il/la sottoscritto/a
dott./dott.ssa ______________________________Codice Fiscale ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per titoli ed esami, a 5 posti di Consigliere di Stato, indetto
con D.P.C.S. n
del
pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. ……….del………;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., dichiara che:
1. è nato/a il _______________________a____________________________ prov.______ ;
2. è cittadino/a italiano/a;
3. è residente a _____________________________provincia__________________________
C.A.P. __________________
Via ___________________________________N°________________
è domiciliato/a___________________
in via_____________________________________________________________________
4. è iscritto/a nelle liste elettorali del comune di_______________________________________
indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione:__________________________________

____________________________________________________________________________
5.

Selezionare la voce di interesse:
non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e non risultano a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313

ha riportato condanne e ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e risultano a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313.

6. Dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie indicate dall’art. 19, primo comma, n. 3)
della legge 27 aprile 1982, n. 186:
magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità;
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;
i magistrati della Corte dei conti;
avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;
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funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno quattro anni di anzianità;
funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la
laurea in giurisprudenza.
7. Intende sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue straniere (massimo due lingue)
a. ________________________________________;
b. ________________________________________.
8. Selezionare la voce di interesse:
non è stato dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni;
è stato dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. comunica, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, il seguente indirizzo PEC per tutte le
comunicazioni relative al concorso:
_______________________________________________________________________
10. Comunica i seguenti recapiti telefonici: (indicarne almeno uno):
tel. fisso: ________________ cellulare:____________________;
11. necessita del seguente ausilio per disabilità e/o di tempi aggiuntivi per le prove e/o altri strumenti
compensativi, ai sensi dell’art.2 del bando:
il candidato deve obbligatoriamente comprovare con idonea certificazione sanitaria ai sensi dell’art, 2 del bando

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
x Allega alla presente domanda la documentazione prevista dall’ art.2 del bando del cui contenuto
dichiara la veridicità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 24/12/2000 n. 445, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.;
x Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ai fini e nei limiti indicati dall’art.
12 del bando di concorso.
Luogo e data:_______________________________ Firma_______________________________
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Informativasultrattamentodeidatipersonali
aisensieperglieffettidicuialRegolamento(UE)2016/679(diseguitosemplicementeGDPR).

IltrattamentodeidatipersonaliraccoltisaràimprontatoaiprincipiprevistidalGDPR.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e contitolare del
trattamento,exart.26delregolamento(UE)n.2016/679,l'amministrazioneConsigliodiStato–Tribunali
amministrativiregionali,inbaseall'accordoindata15aprile2022.
Lapresentazionedelladomandadipartecipazionealconcorsocomportailtrattamentodeidatipersonali
ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del
ParlamentoeuropeoedelConsigliodel27aprile2016 «relativoallaprotezionedellepersonefisichecon
riguardoaltrattamentodeidatipersonali,nonchéallaliberacircolazioneditalidatiecheabrogaladirettiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento) e del decreto
legislativon.196/2003,comemodificatodaldecretolegislativon.101/2018.
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle
finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo
svolgimentodellaproceduraconcorsualeeperlaformazionedieventualiulterioriattiallastessaconnessi,
ancheconl'usodiprocedureinformatizzate,neimodielimitinecessariperperseguiretalifinalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di
partecipazione,penal'esclusionedadettaprocedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione
individuatedalleamministrazioninell'ambitodellaproceduramedesima.
Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, le amministrazioni venissero a
conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento generale sulla
protezionedeidati,ovverodidatipersonalirelativiacondannepenaliereati,aisensidelsuccessivoart.
10,essisarannotrattaticonlamassimariservatezzaeperlesolefinalitàprevisteconnesseallaprocedura
oprevistedallalegge.
Aisensidell'art.15eseguentidelRegolamento,gliinteressatihannodirittodiotteneredalTitolare,nei
casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamentocheliriguardaodiopporsialtrattamento.
Qualoral'interessatoritengacheiltrattamentodeidatipersonaliavvengainviolazionediquantoprevisto
dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, ha il diritto di proporre reclamo al garante, come
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previstodall'art.77delRegolamentostesso,odiadireleopportunesedigiudiziarie,aisensidell'art.79del
Regolamento.
Icontitolarideltrattamentoindicanoirispettivicontattiaiqualil'interessatopuòrivolgersiperesercitare
idirittisopraindicati:
Ͳ Presidenza del Consiglio dei ministri Ͳ Ufficio del Segretario generale Ͳ Ufficio studi e rapporti
istituzionali Ͳ Servizio personale delle magistrature: Via della Mercede n. 96 Ͳ 00187 Roma, PEC:
usri@pec.governo.it;
Ͳ AmministrazioneConsigliodiStatoͲUfficiopersonaledimagistratura,chehasedeinRoma,Piazza
CapodiFerron.13Ͳ00186tel.06/68272400Ͳ2528,PEC:cdsͲsegreteriacapopers@gaͲcert.it.
Gliinteressatipossono,inoltre,contattareilresponsabiledellaprotezionedeidatipertuttelequestioni
relativealtrattamentodeilorodatipersonalieall'eserciziodeilorodirittiderivantidalregolamento.In
relazioneall'espletamentodellaproceduraconcorsuale,sinoallaformazionedellagraduatoriafinale,idati
dicontattoconilresponsabiledellaprotezionedeidatisono:
Ͳ per la Presidenza del Consiglio dei ministri PEC: USG@mailbox.governo.it  Ͳ eͲmail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it;
Ͳ perl'amministrazioneConsigliodiStatoPEC:rpd@gaͲcert.it,eͲmail:rpd@giustiziaͲamministrativa.it.
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non
l'andamentodellaproceduraconcorsualeolapresentazionediistanzediautotutela.
ConlasottoscrizionedelpresentemodulolaS.V.attestadiessereinformato,aisensieperglieffettidell'art.
13delGDPR,dellefinalitàemodalitàditrattamentodeidatipersonalifornitinonchédell'esistenzadei
dirittiinnanziprecisati.

Dataeluogo











22E05418
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di centoundici nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 201 del 29 agosto 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti
di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 dell’8 novembre 2021, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare,
l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del
30 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 49 del 28 febbraio 2014;
Viste le istanze presentate da centoundici nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali centoundici nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;
Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti centoundici nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI
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Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2021



 $/8 9$/(17,1$QDWRD&$/7$1,66(77$ &/ LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ&$/7$1,66(77$ &/ FRGLFHILVFDOH/$89170%.



 $0$',20$77(2QDWRD%$66$12'(/*5$33$ 9, LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ%$66$12'(/*5$33$ 9, FRGLFHILVFDOH0'$077($'



 $1&21$*,8/,$QDWRD3$/(502 3$ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ6$1*,29$11,*(0,1, $* FRGLFHILVFDOH1&1*/,$*'



 $48,/,12*,25*,2QDWRD&25,*/,$12&$/$%52 &6 LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ&25,*/,$125266$12 &6 FRGLFHILVFDOH4/1*5*6'$



 $5$0,1,&21&(77$(/(2125$QDWRD0(1',&,12 &6 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ0(1',&,12 &6 FRGLFHILVFDOH501&&73)(



 $5&8',3$2/252%(572QDWRD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ5(**,2',&$/$%5,$ 5& FRGLFHILVFDOH5&'35%%+0



 $8'(1,12(/(1$QDWRD$67, $7 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ9,//$)5$1&$' $67, $7 FRGLFHILVFDOH'11/1(3$.



 %$&&$5,1,$1'5($QDWRD%2/2*1$ %2 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ%2/2*1$ %2 FRGLFHILVFDOH%&&1'55$/



 %$51,67()$12QDWRD6$9,*1$1268/58%,&21( )& LODSULOH
UHVLGHQWHLQ0217(&$7,1,7(50( 37 FRGLFHILVFDOH%516)1',:

 

 %$67,$1,1,*,29$11,QDWRD$66,6, 3* LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ$66,6, 3* FRGLFHILVFDOH%67*11%$4

 

 %(//,*,$1/8&$QDWRD&,77$ ',&$67(//2 3* LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ&,77$ ',&$67(//2 3* FRGLFHILVFDOH%//*/&+&1

 

 %(1(&&+,67()$1,$QDWRD/$1*+,5$12 35 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ3$50$ 35 FRGLFHILVFDOH%1&6)13(+

 

 %(1,1,)5$1&(6&2QDWRD)25/,03232/, )& LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ)25/,  )& FRGLFHILVFDOH%11)1&&'1

 

 %(51$5',6,/9,$QDWRD3,672,$ 37 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ0217(&$7,1,7(50( 37 FRGLFHILVFDOH%516/9/**

 

 %(572/$*,8/,$QDWRD&(9$ &1 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ021$67(52',9$6&2 &1 FRGLFHILVFDOH%57*/,3&%

 

 %(9,/$&48$0$5,$QDWRD9$/'$*12 9, LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ9$/'$*12 9, FRGLFHILVFDOH%9/05$0/1
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 %,66$&&2%$5%$5$QDWRD3,29(',6$&&2 3' LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ3,29(',6$&&2 3' FRGLFHILVFDOH%66%%5%*6

 

 %52&&$0$5&235(0,26,/9,2QDWRD0,/$12 0, LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ23(5$ 0, FRGLFHILVFDOH%5&0&3&)3

 

 &$&&,$/$1=$0$77(2QDWRD&5(021$ &5 LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH&&&077%':

 

 &$129,),/,332QDWRD6&$1',$12 5( LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ9,//$0,12==2 5( FRGLFHILVFDOH&19)336,1

 

 &$5'21(1,&2/,12QDWRD%(1(9(172 %1 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ3,(75(/&,1$ %1 FRGLFHILVFDOH&5'1/1($<

 

 &$5/8&&,0,5,$0QDWRD)$6$12 %5 LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ&$529,*12 %5 FRGLFHILVFDOH&5/050&'1

 

 &$9$//,1,*,$10$5&2QDWRD3,6$ 3, LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ3216$&&2 3, FRGLFHILVFDOH&9/*053*<

 

 &(5%21(181=,2QDWRD1$32/, 1$ LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ&$625,$ 1$ FRGLFHILVFDOH&5%11=+)&

 

 &,85/(2*,86(33,1$QDWRD&$7$1=$52 &= LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ%275,&(//2 &= FRGLFHILVFDOH&5/*333&1

 

 &2&2*,$1/8&$QDWRD%5(6&,$ %6 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ%5(6&,$ %6 FRGLFHILVFDOH&&2*/&+%7

 

 &217,3,(5/8,*,0$5,$QDWRD0,/$12 0, LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ/2', /2 FRGLFHILVFDOH&173/*3)8

 

 &255$',6,021(QDWRD520$ 50 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ/$',632/, 50 FRGLFHILVFDOH&556015+/

 

 '$/0$620$5&2QDWRD529(5(72 71 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ&+,$032 9, FRGLFHILVFDOH'/005&(+9

 

 ' $0,&20,5.2QDWRD%2/=$12 %= LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ%2/=$12 %= FRGLFHILVFDOH'0&05.5$;

 

 ' $1*(/2$*267,12QDWRD6$17 $1$67$6,$ 1$ LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ1$32/, 1$ FRGLFHILVFDOH'1**71(,8

 

 ' $57,67$.(77<QDWRD75,(67( 76 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ75,(67( 76 FRGLFHILVFDOH'57.7<+/.

 

 '$9,'0$5,$526$5,$QDWRD02'8*12 %$ LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ3$57$11$ 73 FRGLFHILVFDOH'9'056()'
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 '(/8&$'$9,'(QDWRD&52721( .5 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH'/&'9'5'7

 

 '(/8&$(51(672QDWRD25721$ &+ LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ6$19,72&+,(7,12 &+ FRGLFHILVFDOH'/&567(*%

 

 ',)5$1&20$5&2QDWRD3$/(502 3$ LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ3$9,$ 39 FRGLFHILVFDOH')505&3*<

 

 ',9$,2$66817$QDWRD1$32/, 1$ LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ1$32/, 1$ FRGLFHILVFDOH'9,6175)6

 

 '21$7,$/(66,$QDWRD520$ 50 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ520$ 50 FRGLFHILVFDOH'17/66(+/

 

 '25,*2&+,$5$QDWRD32572*58$52 9( LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ&$25/( 9( FRGLFHILVFDOH'5*&+5%*,

 

 (5,778$/(66$1'52QDWRD6$15(02 ,0 LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ&(5,$1$ ,0 FRGLFHILVFDOH577/61&,1

 

 )$1,9(521,&$QDWRD632/(72 3* LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ632/(72 3* FRGLFHILVFDOH)1$91&7,1

 

 )(1,1,5266(//$QDWRD(6,1( %6 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ(6,1( %6 FRGLFHILVFDOH)1156/+'4

 

 )(55$==2*,86(33(QDWRD0(625$&$ .5 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ0(625$&$ .5 FRGLFHILVFDOH)55*33/)5

 

 ),*21(52%(572QDWRD*(129$ *( LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ&+,$9$5, *( FRGLFHILVFDOH)*1557$':

 

 )2''$,$/(66$1'52QDWRD7(51, 75 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ7(51, 75 FRGLFHILVFDOH)''/61(/.

 

 )2//$'25(/(1$QDWRD3(6&$5$ 3( LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ3(6&$5$ 3( FRGLFHILVFDOH)///1(&*7

 

 )2512)('(5,&2QDWRD0,/$12 0, LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH)51)5&6)*

 

 )25781$72/8&$QDWRD%$77,3$*/,$ 6$ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ%$77,3$*/,$ 6$ FRGLFHILVFDOH)57/&8$$2

 

 )5,6$5,2/(21$5'2QDWRD02/)(77$ %$ LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ02/)(77$ %$ FRGLFHILVFDOH)56/5'+);

 

 *(0,1,0,5&2QDWRD$1&21$ $1 LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ$1&21$ $1 FRGLFHILVFDOH*0105&%$:
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 *(6/$26$5$QDWRD%2/2*1$ %2 LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ%2/2*1$ %2 FRGLFHILVFDOH*6/65$0$8

 

 *,$00$59$*,29$11,QDWRD3$/(502 3$ LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ3$/(502 3$ FRGLFHILVFDOH*00*11+**

 

 *,*/,$67()$1,$QDWRD9,*(9$12 39 LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH**/6)1&/-

 

 *,2)5( (/(1,$QDWRD*,2,$7$852 5& LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ*,2,$7$852 5& FRGLFHILVFDOH*)5/1(5(/

 

 *,8))5( $11$$1'5($QDWRD3$/(502 3$ LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ7(50,1,,0(5(6( 3$ FRGLFHILVFDOH*))11'0*=

 

 ,25,27,=,$1$QDWRD/ $48,/$ $4 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ/ $48,/$ $4 FRGLFHILVFDOH5,27=13$-

 

 /,*$52 $/(.26QDWRD&+,$5$9$//(&(175$/( &= LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ5,0,1, 51 FRGLFHILVFDOH/*5/.6&&.

 

 0$5&,$12 ),/,332QDWRD520$ 50 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ520$ 50 FRGLFHILVFDOH05&)33+++

 

 0$5&21,/8,*,$8*8672QDWRD&$67(/9(75$12 73 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ0$=$5$'(/9$//2 73 FRGLFHILVFDOH05&/*63&9

 

 0$5)(//$0$5&2QDWRD1$32/, 1$ LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ48$572 1$ FRGLFHILVFDOH05)05&0)9

 

 0$5*$*/,277,*,86(33(QDWRD(5,&( 73 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ75$3$1, 73 FRGLFHILVFDOH05**335';

 

 0$55$*,29$11,QDWRD&$38$ &( LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ%(//21$ &( FRGLFHILVFDOH055*113%9

 

 0$57,1,0$77,$QDWRD021)$/&21( *2 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ7(5=2' $48,/(,$ 8' FRGLFHILVFDOH057077/)9

 

 0$6621(*,$11,QDWRD*(129$ *( LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ6,(1$ 6, FRGLFHILVFDOH066*116'+

 

 0(1&21,/,6$QDWRD0$66$ 06 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ&$55$5$ 06 FRGLFHILVFDOH01&/6,+)$

 

 0(521,)('(5,&$QDWRD*,866$12 0% LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ0('$ 0% FRGLFHILVFDOH051)5&$(8

 

 0,/$1(6(9$/(17,1$QDWRD9$5(6( 9$ LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH0/19175/*
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 0217,3,(53$2/2QDWRD0,/$12 0, LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ%522./<11< 86$ FRGLFHILVFDOH01733/3)$

 

 025$%,72*,86(33(QDWRD0(/,72',325726$/92 5& LODSULOH
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH05%*33')*

 

 025(77,,00$&2/$7$/8,6$QDWRD725,12 72 LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ6$10$85,=,2&$1$9(6( 72 FRGLFHILVFDOH0570&/7/4

 

 08/$6%5812QDWRD18252 18 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ18252 18 FRGLFHILVFDOH0/6%51+))

 

 1,&$6752*,86(33($1721,2526$5,2QDWRD)2**,$ )* LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ)2**,$ )* FRGLFHILVFDOH1&6*33+'.

 

 127$5,29,72QDWRD&$126$',38*/,$ %7 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ&$126$',38*/,$ %7 FRGLFHILVFDOH17597,(%=

 

 25/$1'26$/9$725(QDWRD75(9,62 79 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ9(521$ 95 FRGLFHILVFDOH5/1697+/2

 

 3$&,1,*,$1&$5/2QDWRD48$5786$17 (/(1$ &$ LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ&$*/,$5, &$ FRGLFHILVFDOH3&1*&5%+&

 

 3$17$/21(52%(57$QDWRD&+,(7, &+ LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ75(172 71 FRGLFHILVFDOH317557+&*

 

 3(5521(3$2/2QDWRD/(&&( /( LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ/(&&( /( FRGLFHILVFDOH3553/$7(%

 

 3(55277$'25$QDWRD&26(1=$ &6 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ&26(1=$ &6 FRGLFHILVFDOH355'52('8

 

 3,&&2/2772*,25*,2QDWRD0217(%(//81$ 79 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ$62/2 79 FRGLFHILVFDOH3&&*5*5)4

 

 3,6725(//2$1'5($QDWRD&,77$'(//$ 3' LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ&857$52/2 3' FRGLFHILVFDOH3671'5(&,

 

 3,==,1,$/9,6(QDWRD9(521$ 95 LODSULOH
UHVLGHQWHLQ1(*5$5 95 FRGLFHILVFDOH3==/96'/8

 

 3/$1.(167(,1(5.$52/QDWRD%581,&2 %= LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ&+,86$ %= FRGLFHILVFDOH3/1.5/&%(

 

 35$'248,17(/$',(*2QDWRD%21'(12 )( LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ9,*$5$120$,1$5'$ )( FRGLFHILVFDOH35''*,7$7

 

 35(7(%,$1&$0$5,$QDWRD&$6$/(021)(55$72 $/ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ$/(66$1'5,$ $/ FRGLFHILVFDOH357%&0$%<
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 5$0$==277,3,(5/8,*,QDWRD%(/9('(5(2675(16( $1 LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ*8,'21,$0217(&(/,2 50 FRGLFHILVFDOH50=3/*7$'

 

 5,&&,$72$1721,2QDWRD1292/, /( LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ/(&&( /( FRGLFHILVFDOH5&&1717)2

 

 520%$/'21,%5,$1QDWRD3(6$52 38 LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ3(6$52 38 FRGLFHILVFDOH50%%516*$

 

 520,72)5$1&(6&2QDWRD3$/(502 3$ LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH507)1&0*$

 

 526&,1,),/,332QDWRD3(58*,$ 3* LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ&25&,$12 3* FRGLFHILVFDOH56&)335*4

 

 6$%%$7(//$$1721,2QDWRD520$ 50 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ520$ 50 FRGLFHILVFDOH6%%1715+0

 

 6$*8$77,3,(752QDWRD%2/2*1$ %2 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ&$67,*/,21),25(17,12 $5 FRGLFHILVFDOH6*73753$3

 

 6$/$7,(//29,1&(1=2QDWRD08*1$12',1$32/, 1$ LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ08*1$12',1$32/, 1$ FRGLFHILVFDOH6/79&1/)-

 

 6$03,(752$1'5($QDWRD9(5&(//, 9& LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ9(5&(//, 9& FRGLFHILVFDOH6031'5&//

 

 6&,&&+,*12&,1=,$QDWRD520$ 50 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ5,*1$12)/$0,1,2 50 FRGLFHILVFDOH6&&&1=3+:

 

 6(3($1*(/2QDWRD6$13$2/2%(/6,72 1$ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ6$13$2/2%(/6,72 1$ FRGLFHILVFDOH63(1*/$,.

 

 6,&,/,$12/8&,$12$1*(/,12QDWRD&$67529,//$5, &6 LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ%2/2*1$ %2 FRGLFHILVFDOH6&//117&0

 

 6,021(//,/8&$QDWRD%5(6&,$ %6 LODSULOH
UHVLGHQWHLQ%5(6&,$ %6 FRGLFHILVFDOH601/&8'%=

 

 63(57,//,5$))$(//,)5$1&(6&$QDWRD$5(==2 $5 LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ$5(==2 $5 FRGLFHILVFDOH635)1&%$0

 

 67(//$72526$QDWRD0$&(5$7$&$03$1,$ &( LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ0$&(5$7$&$03$1,$ &( FRGLFHILVFDOH67/5623(7

 

 7$5$//2$1'5($*,25*,2QDWRD3$9,$ 39 LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ3$9,$ 39 FRGLFHILVFDOH75/15*6*3

 

 7(55$%86,$11$QDWRD%521, 39 LODSULOH
UHVLGHQWHLQ0217(6&$12 39 FRGLFHILVFDOH75511$'%=
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 75$0$1121,9$/(17,1$QDWRD72/(17,12 0& LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ&,9,7$129$0$5&+( 0& FRGLFHILVFDOH7509173/3

 

 75(*1$*2'$9,'(QDWRD$5=,*1$12 9, LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ0217(%(//29,&(17,12 9, FRGLFHILVFDOH75*'9'0$(

 

 78%(//,&/$8',2QDWRD1$32/, 1$ LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ1$32/, 1$ FRGLFHILVFDOH7%/&/'%),

 

 78&&,//21,&2/2QDWRD1$32/, 1$ LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ1$32/, 1$ FRGLFHILVFDOH7&&1&/&)/

 

 785&2/$85$QDWRD&(9$ &1 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ3,$1)(, &1 FRGLFHILVFDOH75&/5$/&4

 

 9$/'5( 9$/(5,$QDWRD%(5*$02 %* LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ02==2 %* FRGLFHILVFDOH9/'9/5&$&

 

 9(&&+,20$5,&$QDWRD0,/$12 0, LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH9&&05&+)*

 

 =$*20$''$/(1$QDWRD&$0326$03,(52 3' LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ75(%$6(/(*+( 3' FRGLFHILVFDOH=*$0'/5%$

 

 =$03,(5,/$5$QDWRD3$'29$ 3' LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ3$'29$ 3' FRGLFHILVFDOH=03/5$5*'

 

 =$==(5210$77,$QDWRD75$'$7( 9$ LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ)$*1$122/21$ 9$ FRGLFHILVFDOH===0777/,

22E05282

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantatré nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 aprile 2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di cinquantatré nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
22E05283

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sessantasette nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 201 del 29 agosto 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti
di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 dell’8 novembre 2021, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare,
l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del
30 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 49 del 28 febbraio 2014;
Viste le istanze presentate da sessantasette nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
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Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sessantasette nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti sessantasette nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI
ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai
sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012


 $'$029,1&(1=2QDWRD(5,&( 73 LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH'0$9&1$'9



 $/%2/,12526$5,2$/%(57QDWRD&20,62 5* LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH/%/55/$&0



 $1*(/8&&,$/(66$1'5$QDWRD7(51, 75 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ7(51, 75 FRGLFHILVFDOH1*//61//(



 $33,*1$1(6,3$2/2QDWRD-(6, $1 LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ02*/,$12 0& FRGLFHILVFDOH33*3/$6(3



 %$5%,(5,*,$&20$QDWRD%$5, %$ LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ%$5, %$ FRGLFHILVFDOH%5%*&03$,



 %$521(*,29$11,QDWRD3$5$%,7$ /( LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ$/(=,2 /( FRGLFHILVFDOH%51*11/*=



 %,$1&25,7$QDWRD/$7,$12 %5 LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ/$7,$12 %5 FRGLFHILVFDOH%1&57,%((



 %2&&2/,1,52%(572QDWRD520$ 50 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ521&,*/,21( 97 FRGLFHILVFDOH%&&5573+)



 %21$6(*$/()$%,2QDWRD0,/$12 0, LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH%16)%$+)1

 

 %5$&&,$/$5*+(52&&2QDWRD*(129$ *( LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH%5&5&&&'=

 

 %5266$0$77(2QDWRD725,12 72 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH%56077+/6

 

 &$1*(0,0$5,2QDWRD&$67(/9(75$12 73 LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ)(55$5$ )( FRGLFHILVFDOH&1*05$5&,

 

 &$3$662)5$1&(6&2QDWRD&$67(//$00$5(',67$%,$ 1$ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ32**,20$5,12 1$ FRGLFHILVFDOH&36)1&$&,

 

 &$9$//26$/9$725(QDWRD6,5$&86$ 65 LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ02',&$ 5* FRGLFHILVFDOH&9/6977,(

 

 &(&2521,&2/$QDWRD0$''$/21, &( LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ6$1&,35,$12' $9(56$ &( FRGLFHILVFDOH&&51&/6('

 

 &,8&$1,*$%5,2QDWRD&8**,212 0, LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ6$1'21$720,/$1(6( 0, FRGLFHILVFDOH&&1*%57''
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 &/$025262'$1,/2QDWRD7(5$02 7( LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ,62/$'(/*5$16$662' ,7$/,$ 7( FRGLFHILVFDOH&/0'1/%/(

 

 &2&&2*,29,1$QDWRD&$62/, &+ LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ/$1&,$12 &+ FRGLFHILVFDOH&&&*910%.

 

 &255,'21,/(7,=,$QDWRD)2/,*12 3* LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ75(9, 3* FRGLFHILVFDOH&55/7=('3

 

 ' $1'5($9$/(17,1$QDWRD&$67(/',6$1*52 $4 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ&$67(/',6$1*52 $4 FRGLFHILVFDOH'1'917(&1

 

 '(// $*267,12)$%,2QDWRD6(5,$7( %* LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ*25/( %* FRGLFHILVFDOH'//)%$5,.

 

 '(//,6$17,0$5,12QDWRD9,(67( )* LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ0,/$12 0, FRGLFHILVFDOH'//0517/+

 

 ',%21$$/%(572QDWRD&$6(57$ &( LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ)526,121( )5 FRGLFHILVFDOH'%1/57/%.

 

 ',),/,332&$50,1(QDWRD12&(5$,1)(5,25( 6$ LORWWREUH
UHVLGHQWHLQ=,%,'26$1*,$&202 0, FRGLFHILVFDOH')/&015);

 

 '21$72$/%(572QDWRD520$ 50 LODSULOH
UHVLGHQWHLQ520$ 50 FRGLFHILVFDOH'17/57'+)

 

 )$,1$9,7725,2QDWRD3(58*,$ 3* LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ3(58*,$ 3* FRGLFHILVFDOH)1$975$*-

 

 )$5$//,*,8/,$QDWRD$5(==2 $5 LOJLXJQR
UHVLGHQWHLQ$5(==2 $5 FRGLFHILVFDOH)5/*/,+$<

 

 )$5(6()('(5,&2QDWRD725,12 72 LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH)56)5&%/'

 

 )$5,1$0$5,$*5$=,$*,29$11$QDWRD)2**,$ )* LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ752,$ )* FRGLFHILVFDOH)510*5%'9

 

 )$7725(//,$1'5($QDWRD%25*20$1(52 12 LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ6812 12 FRGLFHILVFDOH)771'5%%:

 

 ),&+(5$*,$&202*,86(33(QDWRD&$7$1,$ &7 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ&$7$1,$ &7 FRGLFHILVFDOH)&+*0*(&%

 

 ),&2)('(5,&$QDWRD725,12 72 LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH)&,)5&&//

 

 ),25,//2)$%,2QDWRD6$/(512 6$ LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ3(//(==$12 6$ FRGLFHILVFDOH)5/)%$&+$
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 )5$==(77$/8&,$12QDWRD)5$1&,$ )5$1&,$ LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ5$''86$ &7 FRGLFHILVFDOH)5=/&1/=0

 

 )5,*2/25('$1$QDWRD$5=,*1$12 9, LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ9,&(1=$ 9, FRGLFHILVFDOH)5*/'13$1

 

 *$03(5+$11(6QDWRD0(5$12 %= LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ0(5$12 %= FRGLFHILVFDOH*03+16&)2

 

 *5(&26$/9$725(QDWRD)2**,$ )* LODSULOH
UHVLGHQWHLQ26781, %5 FRGLFHILVFDOH*5&697''&

 

 *58$5,1),/,332QDWRD725,12 72 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH*55)33//<

 

 +(.5,0$56,'$QDWRD(( $/%$1,$ LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ=(52%5$1&2 79 FRGLFHILVFDOH+.506'6==

 

 /8&&,0$57,1$QDWRD520$ 50 LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ520$ 50 FRGLFHILVFDOH/&&0713+*

 

 0$168(72-(66,&$QDWRD5(**,2',&$/$%5,$ 5& LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ5(**,2',&$/$%5,$ 5& FRGLFHILVFDOH016-6&/+:

 

 0$5&+(6,1,/8,6$QDWRD9,1&, ), LODSULOH
UHVLGHQWHLQ&(57$/'2 ), FRGLFHILVFDOH05&/68'0.

 

 0$5&+(6,1,6,021(QDWRD&20$&&+,2 )( LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ)(55$5$ )( FRGLFHILVFDOH05&601&&<

 

 0$5,$120$5,$12(0$18(/$QDWRD/(&&( /( LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ/(&&( /( FRGLFHILVFDOH05101/%(/

 

 0$6752,$11,&,1=,$QDWRD129$5$ 12 LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ'250(//(772 12 FRGLFHILVFDOH067&1=7)2

 

 3$6725,*$%5,(/(QDWRD0$*(17$ 0, LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ35(026(//2&+,29(1'$ 9% FRGLFHILVFDOH367*5/%(.

 

 3(6&(3,(5)5$1&(6&2QDWRD7$5$172 7$ LODSULOH
UHVLGHQWHLQ0$57,1$)5$1&$ 7$ FRGLFHILVFDOH36&3)5'/<

 

 3,172526(77$QDWRD&$6$/9(/,12 6$ LOIHEEUDLR
UHVLGHQWHLQ&$6$/9(/,12 6$ FRGLFHILVFDOH317577%%'

 

 3,521(0$66,02QDWRD1$32/, 1$ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ&$*/,$5, &$ FRGLFHILVFDOH351060$)(

 

 5$)),7,&,5,12QDWRD6$17 $*$7$',0,/,7(//2 0( LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ6$17 $*$7$',0,/,7(//2 0( FRGLFHILVFDOH5))&510,5
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 5$1,(5,*,86(33(QDWRD6$1*,86(33(9(689,$12 1$ LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ6$9,$12 1$ FRGLFHILVFDOH515*33$+*

 

 5,9(77,0,&+(/(QDWRD$1&21$ $1 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ0$&(5$7$ 0& FRGLFHILVFDOH5970+//$&

 

 52'2/),/8&$QDWRD&(172 )( LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ6$1*,29$11,,13(56,&(72 %2 FRGLFHILVFDOH5'//&8/&5

 

 6$1),/,332'20(1,&$QDWRD&$7$1,$ &7 LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ%(/3$662 &7 FRGLFHILVFDOH61)'1&7&5

 

 6$162 $*$7$QDWRD*$//,32/, /( LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ*$//,32/, /( FRGLFHILVFDOH616*7$&'5

 

 6$172021,&$QDWRD&$67(//$00$5(',67$%,$ 1$ LOPDU]R
UHVLGHQWHLQ725,12 72 FRGLFHILVFDOH61701&&&+

 

 6$9$5(6(/(21,/'(QDWRD1$32/, 1$ LOVHWWHPEUH
UHVLGHQWHLQ1$32/, 1$ FRGLFHILVFDOH695//'3)7

 

 6&$5(/&+,$5$QDWRD021)$/&21( *2 LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ6$1*,29$11,$/1$7,621( 8' FRGLFHILVFDOH6&5&+56)1

 

 6(662/26(5(1$QDWRD3$'29$ 3' LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ$/%,*1$6(*2 3' FRGLFHILVFDOH6666516*&

 

 6*85$(0$18(/(QDWRD8',1( 8' LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ6$1*,29$11,$/1$7,621( 8' FRGLFHILVFDOH6*501/0/9

 

 68$5,$/(77(5,2QDWRD0(66,1$ 0( LOGLFHPEUH
UHVLGHQWHLQ0(66,1$ 0( FRGLFHILVFDOH658/757)0

 

 7255,(/(1$QDWRD%5(6&,$ %6 LOPDJJLR
UHVLGHQWHLQ%5(6&,$ %6 FRGLFHILVFDOH755/1((%4

 

 75,32/,12/8&$QDWRD6$9,*/,$12 &1 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ6$9,*/,$12 &1 FRGLFHILVFDOH753/&8/,7

 

 75277$0$77(2&$50,1(QDWRD&+,$5$9$//( $1 LOOXJOLR
UHVLGHQWHLQ$1&21$ $1 FRGLFHILVFDOH75707&/&6

 

 785,*,29$11,7(2'252QDWRD%$5/(77$ %7 LODJRVWR
UHVLGHQWHLQ%$5/(77$ %7 FRGLFHILVFDOH758*110$(

 

 868%(//,&267$17,12QDWRD%(5*$02 %* LOJHQQDLR
UHVLGHQWHLQ%(5*$02 %* FRGLFHILVFDOH6%/&71$$-

 

 9$/(17((/,6$QDWRD&$7$1,$ &7 LOQRYHPEUH
UHVLGHQWHLQ*,$55( &7 FRGLFHILVFDOH9/1/6(6&9

22E05284
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quattro società di revisione
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/
CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 201 del 29 agosto 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti
di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 dell’8 novembre 2021, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare,
l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai
sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 185274 AMR Consulenti S.r.l., partita IVA 09951271213, sede legale in Napoli (NA).
2) 185275 Cosmo Consuting S.r.l.s., partita IVA 04411330618, sede legale in San Tammaro (CE).
3) 185276 Methodos Consulting S.r.l., partita IVA 02328650540, sede legale in Foligno (PG).
4) 185277 Studio De Iapinis - Bonomo Società a responsabilità limitata tra professionisti, partita IVA 14239121008, sede legale in Roma
(RM).
22E05285

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Elenco dei candidati ammessi agli orali con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli del concorso pubblico, per
titoli ed esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma.
L’elenco dei candidati ammessi agli orali, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, del concorso pubblico per titoli ed esame
orale per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 20 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella Terza area funzionale
- Fascia retributiva F3 - con profilo di Funzionario amministrativo contabile, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma, bandito con decreto n. 0118298/2021 del 19 ottobre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 84 del 22 ottobre 2021, sarà pubblicato sul
sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo: www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it,
il 6 maggio 2022.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
22E05932
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4a Serie speciale - n. 35

ENTI PUBBLICI
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE DI TORINO
Concorsi pubblici e selezioni pubbliche per la copertura di
sedici posti di vari profili professionali, categoria D e C

f. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Perugia;
g. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Torino;
h. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Trento.

L’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale rende noto
che sono indetti:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile dei quali due
posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, per
il profilo professionale di istruttore tecnico dei quali due posti riservati
ai sensi della normativa vigente in materia;
3) selezione pubblica, per la copertura, tramite contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto nel profilo professionale di funzionario amministrativo/contabile, categoria D,
posizione economica D1;
4) selezione pubblica, per la copertura, tramite contratto di
formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di due posti nel
profilo professionale di funzionario ingegnere/architetto, categoria D,
posizione economica D1;
5) selezione pubblica, per la copertura, tramite contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di tre posti nel profilo professionale di funzionario informatico - data analyst, categoria
D, posizione economica D1, dei quali un posto riservato ai sensi della
normativa vigente in materia;
Il termine per la presentazione delle candidature è 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 dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale per la casa del
Piemonte Centrale alla sezione «Amministrazione Trasparente», pagine
«Bandi di concorso», «Concorsi attivi» al seguente indirizzo: https://
atcpiemontecentrale.portaleamministrazionetrasparente.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattordici posti di collaboratore amministrativo - contabile,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
di un posto ai sensi della legge n. 68/1999, per varie sedi.

22E05286

e. due unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Frosinone;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

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 pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI - Amministrazione trasparente, sezione «Bandi
di
concorso»
(https://www.fnopi.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso).
22E05297

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattordici posti a tempo pieno ed indeterminato, di categoria B, con profilo
professionale di collaboratore amministrativo - contabile, con riserva di
un posto ai sensi della legge n. 68/1999, con la seguente assegnazione:
a. tre unità presso gli uffici della Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), di cui uno riservato
ai sensi della legge n. 68/1999;
b. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Bergamo;
c. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Brescia;
d. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Ferrara;

f. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Modena;
g. due unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Napoli;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di specialista amministrativo - contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per varie sedi.

h. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Reggio Emilia;

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C con profilo professionale di specialista amministrativo - contabile, con la seguente
assegnazione:
a. tre unità presso gli uffici della Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI);
b. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Alessandria;
c. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Cagliari;
d. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Catanzaro;
e. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Napoli;

j. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Torino.

i. una unità presso gli uffici dell’ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Sassari;

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 pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI - Amministrazione trasparente, sezione «Bandi
di
concorso»
(https://www.fnopi.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/).
22E05298
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI
Mobilità obbligatoria e volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di operatore di amministrazione,
area B, a tempo indeterminato e pieno, per la segreteria.

Si comunica la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria, ai
sensi degli articoli 30, 34 e 34-bis, decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, mediante la
selezione per titoli e colloquio, di una unità di personale dipendente a
tempo indeterminato avente profilo professionale di operatore di amministrazione per la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Chieti a tempo indeterminato tempo pieno, area B, posizione economica
di ingresso B1 C.C.N.L. Enti pubblici non economici.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 35

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI
FARMACISTI DI BARI
E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Ordine interprovinciale dei farmacisti delle Province di Bari e
Barletta-Andria-Trani, con sede in Bari Via G. Devitofrancesco, 4/C, ha
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una
unità di personale di area B, posizione economica B1, operatore amministrativo - CCNL del personale non dirigente del comparto funzioni
centrali - enti pubblici non economici - a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il quindicesimo 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 al concorso, è reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ordine interprovinciale dei farmacisti delle Province di
Bari e Barletta-Andria-Trani al seguente link http://www.ordinefarmacistibaribat.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso».
22E05287

22E05300

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA DI TRIESTE
AREA SCIENCE PARK
Graduatoria di merito e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione di data 4 aprile 2022, n. 74,
è stata approvata la graduatoria di merito e del vincitore del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, di un ricercatore di III
livello professionale del C.C.N.L. istruzione e ricerca. Riferimento
bando n. 13/2021. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021).
La graduatoria di graduatoria finale, di merito e del vincitore è
stata pubblicata sul sito internet dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, all’indirizzo:
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/selezioni-pubbliche
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

con profilo di tecnologo - III livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, presso strutture del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.228 TEC SAC - bando
n. 367.229 CTER STEMS - bando n. 367.230 CTER ISSIRFA - bando
n. 367.231 CTER ITC - bando n. 367.232 CTER IGM - bando n. 367.233
CTER IN - bando n. 367.234 CTER ISOF - bando n. 367.235 CTER
INO - bando n. 367.236 CTER ISPT - bando n. 367.237 CTER SPIN
- bando n. 367.238 CTER IGAG - bando n. 367.239 CTER ISMAR
- bando n. 367.240 CTER ISP - bando n. 367.241 CTER ILIESI bando n. 367.242 CTER INM - bando n. 367.243 CTER INM - bando
n. 367.244 CTER IMAA.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
22E05309

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno

22E05347

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di tecnologo III livello e collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale

Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di
un anno, nell’ambito del progetto: PON «Impara- Imaging dalle molecole alla preclinica - Rafforzamento del capitale umano» CIR01_00023
codice CIR01_00023_459477 per laureati in scienze biologiche o biotecnologie, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al
decreto ministeriale n. 509/99, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di curriculum professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede
di via P. Castellino, 111 - 80131 Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
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allegato al bando n. BS 07-2022 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’Istituto di biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
22E05281

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica di
una borsa di studio della durata di un anno, nell’ambito del progetto
PNRA18_00071 - F – CONCORDE per laureati in scienze biologiche,
conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto
ministeriale n. 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale
(decreto ministeriale 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede
di via P. Castellino n. 111 - 80131 Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 05-2022 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 06-2022 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

G ENOVA

Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di biofisica
del CNR, sede secondaria di Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando cod.
CNR IBF BS-001-2022-PI e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (Solo per
i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@ibf.cnr.it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».
22E05310

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI B IELLA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello.

22E05288

Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di due borse di studio della durata
di un anno, nell’ambito del «Progetto Biomarcatori e riposizionamento
di farmaci per la cura del tumore al pancreas», per laureati in biologia
cellulare e molecolare e scienze biomediche ed equivalenti, conseguita
secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
n. 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede di Monterotondo
Scalo - via E. Ramarini n. 32 - 00015 (Roma).

DI BIOFISICA DI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa.

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

Conferimento di due borse di studio della durata di un
anno da usufruirsi presso la sede di Monterotondo

4a Serie speciale - n. 35

Si comunica che è stato 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 CCNL 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 di sistemi e tecnologie industriali intelligenti
per il manifatturiero avanzato (STIIMA), Biella - bando n. 390.12 RIC
STIIMA.
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.

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

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E05289

22E05532
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E
L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE G. S ALVATORE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio.
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 6/S - Laurea specialistica
in biologia, CLS 9/S - Laurea specialistica in biotecnologie mediche,
farmaceutiche e veterinarie;
decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-6 - Laurea magistrale in
biologia, LM-9 - Laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 12/2022,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
22E05308

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento di cinque assegni di ricerca della durata di
dodici mesi eventualmente prorogabili, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia,
varie sedi.
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo, sede di Pontecagnano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio da svolgere presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Pontecagnano (Sa)
sulla tematica: «Sviluppo e sperimentazione di protocolli innovativi
per la gestione sostenibile di colture ortive». Codice bando: CON-ILOF/22/3. Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: https://www.
crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza. Le candidature,
complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso
integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando
al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, entro il termine
perentorio 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». Tale termine, qualora
venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
22E05304

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di ricercatore III livello a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia,
sede di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, www.crea.gov.it - Gare e Concorsi › Bandi di concorso › Bandi
a tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata al reclutamento di quattro unità di personale da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel
profilo professionale di ricercatore, terzo livello, presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di Roma. Codice bando:
RIC_PB_02_2022.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 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 allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.
22E05305

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di cinque assegni di
ricerca, della durata di dodici mesi eventualmente prorogabili, nell’ambito del progetto «RICA». Sedi referenti: CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, sedi regionali di Genova, Osimo (AN), Torino,
Firenze e Legnaro (PD) sulla seguente tematica: «Analisi microeconomiche e valorizzazione dei dati dell’Indagine RICA». Codice bando
AR_PB_1_2022.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo I livello, a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due
unità di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, con
il profilo di tecnologo I livello, relativo al progetto «Agridigit-Agromodelli», (ob/fu 1.99.99.H8.00.H), previsto dal bando codice: 27/2021BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
la domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E05303

22E05306

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di sei posti di tecnologo III livello, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno, per il Centro di ricerca
difesa e certificazione, varie sedi.
In attuazione della determinazione prot. 31118 del 4 aprile 2022,
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di sei unità di personale, per dodici mesi, con contratto di lavoro
a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni di
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, terzo livello, per le attività inerenti alle funzioni di certificazione delle sementi, presso le sedi
di Battipaglia, Lonigo, Milano, Tavazzano del Centro di ricerca difesa e
certificazione - Bando 07/2022.
Le mansioni richieste, per il controllo e la certificazione delle
sementi e la registrazione delle varietà delle specie di piante agrarie e
ortive, fanno riferimento alle seguenti aree funzionali: attività d’ufficio
e certificazione (sede di Milano, sede di Battipaglia), attività di laboratorio analisi sementi (sede di Tavazzano, sede di Battipaglia) attività in
azienda agricola sperimentale (sede di Battipaglia), attività di laboratorio analisi sementi e sperimentazione varietale (sede di Lonigo).
Le sedi di lavoro e di servizio e le unità previste saranno le seguenti:
Milano - via G. Venezian n. 22 (due unità di personale);
Battipaglia - l. Corno D’Oro S.S. 18 km 77,700 (una unità di
personale);
Lonigo - via Marconi n. 2 (due unità di personale);
Tavazzano Laboratorio - S.S. 9 via Emilia, km 307 (una unità
di personale).
Il contratto avrà durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile
o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze per le attività relative alle prove di verifica della qualità delle
sementi e di caratterizzazione delle varietà per l’iscrizione al registro
nazionale e la protezione delle nuove varietà e per la certificazione delle
sementi. La durata complessiva del contratto non potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Il CREA mette a disposizione, quale sistema telematico di svolgimento delle prove orali, Microsoft Teams che consente l’accesso anche
a soggetti esterni. Il candidato dovrà disporre e indicare un indirizzo di
posta certificata (PEC) per potergli notificare un invito alla connessione,
e di un indirizzo mail per avviare il procedimento di rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’effettuazione del colloquio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al bando, corredate di tutti i
titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la ricerca in
agricoltura, Centro di ricerca difesa e certificazione sede di via Giacomo
Venezian n. 22 - 20133 Milano, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it con la documentazione
richiesta in formato pdf.
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il
candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide
se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale). Le domande e la
documentazione devono pervenire entro il termine perentorio 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» - e del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it - Tale termine, qualora cada di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di tecnologo terzo livello a tempo determinato - bando
CREA DC 07/2022», specificando l’area/e funzionale/i e la sede o le
sedi per le quali si intende partecipare.
22E05307
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato e pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo
degli enti di ricerca VII livello professionale, con rapporto di lavoro a
tempo determinato, e regime di impiego a tempo pieno, per le esigenze
del «Settore III: Contratti, lavori pubblici ed affari generali», «area funzionale 3.1: Acquisti e patrimonio» dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«sito web» dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo
www.inaf.it, sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo http://
www.iaps.inaf.it
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
22E05313

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI M ILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
Si comunica che sul sito Web dello «INAF IASF Milano», al
seguente indirizzo www.iasf-milano.inaf.it, sezione «Bandi», e sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it, sezione «Lavora con noi» - sottosezione ricercatori a tempo
determinato, è stata pubblicata la determina direttoriale del 5 aprile
2022, numero 15, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, di un posto da ricercatore degli enti di ricerca, III livello professionale con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Istituto «INAF IASF Milano».
Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05311

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per la sezione di Torino, riservato alle categorie di disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
per il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
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1999, n. 68, per supporto al servizio di prevenzione e protezione per
la gestione di attività inerenti la salute e sicurezza sul luogo di lavoro
e l’espletamento delle pratiche amministrative per il personale. Bando
n. 24325/2022.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Torino
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o analogo titolo di studio estero;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM); e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato, categoria Bs,
a tempo pieno ed indeterminato, di supporto alle attività
sanitarie, per varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di operatori tecnici specializzati, categoria BS, di supporto alle attività sanitarie di cui due posti
da assegnare presso la sede centrale di Perugia e un posto da assegnare
presso la sede di Pesaro.
Il testo del bando di concorso è integralmente pubblicato nel sito
web dell’Istituto www.izsum.it
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOS gestione risorse
umane dell’Istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.279) o consultare il sito
internet www.izsum.it
22E05314

22E05312

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.

Le domande devono 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».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E05343

Si comunica che Humanitas University ha attivato una procedura
selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, finalizzata alla copertura della seguente posizione:
N.
posti

1

Fascia

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

PA

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato
digerente

MED/17
- Malattie
infettive

Riferimento
d.r.
053/2022
del 5 aprile
2022

Il bando è disponibile sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il
sistema PICA (https://pica.cineca.it/login), seguendo le modalità di
compilazione e presentazione indicate nel bando.

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1, per la facoltà di comunicazione.
Con decreto rettorale n. 19671 in data 30 marzo 2022, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, facoltà
di comunicazione della Libera Università di lingue e comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 19460 in data 20 ottobre 2021, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 12 novembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E05342
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POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno, per
l’area risorse umane e organizzazione.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
d.d. n. 3772 del 16 aprile 2022, prot.n. 0103335, a un posto di dirigente
di seconda fascia, a tempo pieno con assegnazione di primo incarico
all’area risorse umane e organizzazione del Politecnico di Milano,
2022_PTA_TI_DIR_ARUO_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trena 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e bibliotecario – servizio posta, protocollo e archivio/ Mail, Registration Office
and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecAteneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_DIR_ARUO_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E05323

Ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca, XXXVIII ciclo
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3563 (prot. n. 98720
dell’11 aprile 2022), è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico
di Milano, consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.polimi.it/
dottorato
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 20 maggio
2022 alle ore 14,00.
22E05348
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 13 aprile 2022, n. 3659 – codice procedura: 2022_RTDB_DASTU_10 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare
ICAR/15 - Architettura del paesaggio.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05350

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO
E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, disegno e
restauro dell’architettura del 19 luglio 2021;
il verbale della commissione per l’esame delle problematiche relative ai ricercatori di tipo A e B del 7 settembre 2021;
la nota del direttore e del RAD del Dipartimento di Storia, disegno
e restauro dell’architettura prot. n. 61833 del 3 agosto 2021;
il verbale n. 18 del collegio dei revisori dei conti del 19 ottobre
2021, con il quale è stato espresso parere non ostativo all’ulteriore corso
del procedimento, evidenziando, tuttavia, che tali oneri non possono
essere portati in riduzione dei costi del personale per il calcolo degli
indicatori di cui al decreto legislativo n. 49/2012, in quanto l’utilizzo del
fondo unico di Ateneo non è ammesso per coperture parziali di contratti
attivati e prorogati;
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la disponibilità finanziaria del costo del contratto del ricercatore,
pari ad euro 110.733,12, grava per euro 31.317,08 sui fondi del Dipartimento, trasferiti dall’amministrazione con ordinativo di pagamento
n. 64555 del 27 settembre 2021, di cui euro 15.000,00 derivanti da residui del fondo di ricerca FIRB 2004, responsabile scientifico prof. Carlo
Bianchini, ed euro 16.317,08 a titolo di residuo fondi di ricerca Athena
Euromed 2009, responsabile scientifico prof. Carlo Bianchini, per euro
79.416,04, sui fondi di Ateneo provenienti dall’utile di esercizio 2020,
stanziati dal consiglio di amministrazione con la delibera n. 158 del
27 maggio 2021;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 391/2021 del
18 novembre 2021 che ha approvato l’assegnazione di un contributo
di euro 79.416,04 per l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per la durata di tre
anni, presso il Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura della facoltà di architettura, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 settore concorsuale 08/E1 per la realizzazione di una linea
di ricerca che si prefigge l’avvio dell’implementazione su larga scala
delle procedure di modellazione BIM messe a punto nel corso di diverse
ricerche e sperimentazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, disegno e
restauro dell’architettura del 14 dicembre 2021 che ha approvato l’attivazione della procedura concorsuale e definizione dei criteri per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A (RTDA),
con regime di impegno a tempo definito, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno;
il bando n. 04/2022, prot. n. 189 del 22 febbraio 2022 - pos. VII.1,
(repertorio n. 17/2022), il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 15 del 22 febbraio 2022;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 29 marzo 2022, con
cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore concorsuale 08/E1, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, è
così composta:
Componenti effettivi:
Elena Ippoliti, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Sapienza Università di Roma;
Marcello Balzani, professore ordinario, settore scientificiodisciplinare ICAR/17 - Università degli studi di Ferrara;
Daniele Rossi, professore associato, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Università degli studi di Camerino.
Componenti supplenti:
Carlo Bianchini, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Sapienza Università di Roma;
Stefano Brusaporci, professore ordinario, settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Università degli studi dell’Aquila;
Massimiliano Lo Turco, professore associato, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Politecnico di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Codice bando: 04_2022_RTDA_ICAR17.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web
del Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura e di
Sapienza Università di Roma.
Roma, 5 aprile 2022
Il direttore: BIANCHINI
22E05330

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo
patologiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato»,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto
«Computational Medicine Applied to Cancer Precision Diagnostics and
Interventional Personalizzed Therapy».
Responsabile scientifico prof.ssa Valeria Panebianco, settore scientifico-disciplinare MED/36, settore concorsuale 06/I1, presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche
dell’Università degli studi di Roma “«La Sapienza».
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 allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile ai seguenti
link:
sito web del MIUR https://bandi.miur.it
sito web dell’Unione europea https://e.europa.eu/euraxess/
sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi
sito web del Dipartimento https://web.uniroma1.it/droap/bandi
22E05339

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor mediante incarico di ricercatore a tempo determinato
ai sensi art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010 nell’ambito di: analisi di biosegnali centrali e periferici per la ricerca di base e
traslazionale.
Con le seguenti specifiche:
profilo: Il candidato deve possedere una consolidata esperienza
di ricerca in uno o più dei seguenti campi di studio: elaborazione del
segnale di dati elettrofisiologici e di neuroimaging, inclusi dati BOLD
(Blood Oxygenation Level Dependent) MRI; modellazione biofisica di
segnali biologici centrali e periferici; analisi avanzata di dati funzionali cerebrali; applicazione delle metodologie di elaborazione e analisi
dei segnali allo studio di condizioni fisiologiche e patologiche. Cri-
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teri importanti includono anche la conoscenza dello stato attuale della
ricerca nel campo della bioingegneria applicata alla medicina e alle neuroscienze; pre-esistenti collaborazioni internazionali; pubblicazioni su
riviste scientifiche internazionali;
attività: Il candidato vincitore condurrà una ricerca indipendente e originale in un quadro multidisciplinare all’intersezione tra i
campi della psicologia, della medicina e dell’ingegneria. Il candidato
dovrà svolgere attività di ricerca nelle aree rilevanti per l’Unità di
ricerca MoMiLab, compresa l’elaborazione avanzata di dati funzionali
cerebrali, con particolare riguardo all’elettrofisiologia (EEG) e alla
risonanza magnetica (fMRI), utilizzate sia indipendentemente sia in
combinazione; analisi avanzata di biosegnali periferici, tra cui elettrocardiografia, elettromiografia, microneurografia e fotopletismografia;
identificazione di biomarcatori e creazione di applicazioni (brevettabili)
con rilevanza traslazionale basate in particolare su biosegnali registrati
da sistemi periferici e centrali; studio sia delle condizioni fisiologiche
che dei disturbi clinici, comprese le malattie neurologiche, psichiatriche, metaboliche e cardiovascolari. Dovrà inoltre contribuire alla supervisione degli studenti di dottorato e alla loro formazione dottorale;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24 comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
6 giugno 2022 alle 13,00 ora italiana.
22E05321

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor mediante incarico di ricercatore a tempo determinato
ai sensi art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 nell’ambito
di: Neuroimmagini per le neuroscienze cognitive.
Con le seguenti specifiche:
profilo: Il candidato deve possedere una consolidata esperienza
e una comprovata esperienza di ricerca nei seguenti domini: elaborazione del segnale di dati MRI; analisi (avanzata) di dati funzionali cerebrali; applicazione di metodologie di elaborazione e analisi di imaging
cerebrale per affrontare i correlati neurali. Criteri importanti includono
anche la conoscenza dello stato attuale della ricerca nel campo dell’imaging cerebrale applicato alle neuroscienze cognitive; collaborazioni
nazionali ed internazionali eventualmente instaurate; una comprovata
esperienza di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
attività: Il candidato dovrà partecipare alle attività di ricerca
dell’unità di ricerca MoMiLab relative all’analisi dell’attività cerebrale
mediante risonanza magnetica funzionale (MR) e della struttura cerebrale mediante risonanza magnetica cerebrale strutturale. L’RTD-A
dovrebbe mostrare esperienza nell’acquisizione e nell’analisi di dati di
imaging cerebrale per condurre progetti di ricerca indipendenti e originali, ma anche per supportare progetti collaborativi sui correlati neurali
dell’elaborazione e delle rappresentazioni sensomotorie. Questi progetti
richiederanno lo sfruttamento di nuovi strumenti analitici e di acquisizione dati basati sulla risonanza magnetica (ad esempio, metodi di
pattern multivariati). In particolare, le attività di ricerca possono riguardare: 1) Sviluppo di protocolli sperimentali per la determinazione dei
correlati neurali di elaborazione e rappresentazione percettiva/motoria;
2) Analisi di set di dati di imaging cerebrale appartenenti a repository
di immagini (mediche) ad accesso aperto; 3) Supporto all’acquisizione
ed elaborazione dei dati di MRI nei centri di ricerca convenzionati della
Scuola IMT; 4) Applicazione/sviluppo di strumenti avanzati di analisi
dei dati basati sulla risonanza magnetica.
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
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tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
20 giugno 2022 alle 13,00 ora italiana.
22E05322

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor mediante incarico di ricercatore a tempo determinato
ai sensi art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito
di economics con le seguenti specifiche.
Profilo e attività: ricercatore/trice nell’ambito dello studio dei fenomeni economici a livello microeconomico utilizzando metodi induttivi
e deduttivi, analisi statiche e dinamiche, con l’obiettivo di fornire basi
analitiche ed empiriche per indagini applicate e per interventi nel campo
della politica economica e economia pubblica.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica settore concorsuale 13/A1 - Economia politica.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 20 giugno 2022, alle 13,00 ora italiana.
22E05349

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per la classe accademica di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di
BioRobotica.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della
legge 240/2010 presso la Classe Accademica di scienze sperimentali e
applicate e l’Istituto di BioRobotica per il settore concorsuale 09/G2
«Bioingegneria» - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 «Bioingegneria industriale» - Profili A e B.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro il 24 maggio 2022 esclusivamente mediante la procedura di
registrazione on-line disponibile all’indirizzo link https://pica.cineca.it/
santanna/2022-rtda-04/ nella pagina web dedicata alla selezione nella
sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per
la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso l’Istituto
di BioRobotica».
Le date dei colloqui e le date in cui verranno resi noti gli elenchi
degli ammessi ad essi verranno pubblicati il giorno 10 maggio 2022,
sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella
sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per
la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso l’Istituto
di BioRobotica».
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di due contratti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge n. 240/2010» oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale
docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore Sant’Anna e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E05315

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per la classe accademica di scienze sperimentali e l’Istituto
di scienze della vita.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica, per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/trice a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso la Classe accademica di scienze sperimentali e l’Istituto
di scienze della vita per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro il 24 maggio 2022 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line disponibile al link https://pica.cineca.it/santanna/2022-rtda-03/ nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi,
selezioni e gare», alla voce «Selezione alla voce «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge n. 240/2010 - decreto ministeriale n. 737/2021».
La data del colloquio e la data in cui verrà reso noto l’elenco degli ammessi verranno pubblicate il giorno 10 maggio 2022 sul sito della Scuola
nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge n. 240/2010 decreto ministeriale n. 737/2021».
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 decreto ministeriale n. 737/2021» oppure potranno
rivolgersi all’U.O. personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al
venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore Sant’Anna e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E05316

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di otto posti di tecnico amministrativo
a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto sei procedure di selezioni pubbliche:
D.D.G. n.

Data

Denominazione della selezione

566

14/04/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo Supporto
amministrativo contabile per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

567

14/04/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
esperto in programmazione e controllo per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Il posto è
riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

568

14/04/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D - posizione economica Dl - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a
tempo pieno, profilo Manager Green Economy per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

569

14/04/2022

Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D - posizione economica Dl - area amministrativa gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
statistico per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in
favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

570

14/04/2022

Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
Manager della ricerca per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Un posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

571

14/04/2022

Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
psicologo clinico - psicoterapeuta per le esigenze dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
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Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.
+39 0805714652 - marika.prudentino@uniba.it) funzionario responsabile della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
22E05324

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di tecnico esperto di
laboratorio, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze
e organi di senso, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro, con D.D.G. n. 717 in
data 21 aprile 2022, ha emanato il decreto di rettifica e riapertura termini del bando di concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di impegno a tempo pieno, profilo tecnico esperto di laboratorio presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze
e organi di senso dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 27 aprile 2022. Il posto è
riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G.
n. 392/2022.
Restano valide tutte le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 392/2022 e
sono fatte salve le domande già pervenute.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.
+39 0805714652 - marika.prudentino@uniba.it) funzionario responsabile della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Il testo integrale è disponibile e consultabile telematicamente sul
sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo:
https://reclutamento.ictuniba.itireclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo
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un posto per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
- Psicologia sociale, presso il Dipartimento di culture, educazione e
società;
un posto per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/18 - Lingua e letteratura
albanese, presso il Dipartimento di culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso
il Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del
quindicesimo 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, contenente tutte
le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità
di trasmissione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-diruolo-ericercatori.html nonché su quelli del Ministero dell’università e
della ricerca, e dell’Unione europea.
22E05329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di tecnico di laboratorio di ricerca, categoria C,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per vari Dipartimenti.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di otto tecnici di laboratorio di ricerca,
da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso i
seguenti dipartimenti dell’Ateneo:
Biologia, ecologia e scienze della terra;
Chimica e tecnologie chimiche;
Farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
Fisica;
Ingegneria civile;
Ingegneria dell’ambiente;
Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
Ingegneria meccanica, energetica e gestionale.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione è pubblicato sul sito istituzionale https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/paqina874_tc5_concorsi selezioni-pubbliche.html e all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E05344
22E05341

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti
di professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica,
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso il
Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche;

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e scuole
nell’ambito del secondo piano straordinario anno 2020.
Sono indette tre procedure di selezione pubblica per il reclutamento di tre posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nell’ambito del «Secondo piano straordinario anno 2020»
(decreto ministeriale n. 856/2020), presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella che segue:
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UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA

Bando prot. n. 22852 del 5 aprile 2022
N. ordine

Settore concorsuale/
Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale
01/B1 - Informatica»
e settore scientificodisciplinare INF/01
- «Informatica»

Scienze e
tecnologie

1

2

Settore concorsuale
05/D1 - «Fisiologia»
e settore scientificodisciplinare BIO/09
- «Fisiologia»

Scienze del
farmaco e dei
prodotti della
salute

1

3

Settore concorsuale
03/D2 - «Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali»
e settore scientificodisciplinare CHIM/09
- «Farmaceutico tecnologico applicativo»

Scienze del
farmaco e dei
prodotti della
salute

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente
sul sito dell’Università degli studi di Camerino (https://www.unicam.it) al seguente link: https://www.unicam.it/ateneo/bandi?tipo_
bando=Procedure%20selettive%20per%20RTD%20B%23tab1,
e
potranno rivolgersi, per informazioni, all’Ufficio concorsi dell’Area
persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5,
62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è:
dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@
unicam.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il
Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento
di un posto da ricercatore a tempo determinato, tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, valere sul Piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020, modificato ed integrato dal decreto ministeriale
n. 374/2021, presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della
salute:
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it-Amministrazione trasparente-Bandi di concorso-Bandi di concorso personale
docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E05337

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Revoca della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F2, per
il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.

22E05327

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri
siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il macrosettore 06/D «Clinica medica specialistica», settore concorsuale 06/D1 «Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio» - settore scientificodisciplinare MED/10 «Malattie dell’apparato respiratorio», mediante
procedura ex art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche.
Il 13 maggio 2022 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-ruolo-di-primafascia-settore-scientifico-disciplinare-med10-malattie-dellapparatorespiratorio
22E05290
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Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://
www.unich.it/concorsigelmini2019 il decreto rettorale n. 423/2022 prot.
n. 22049 del 23 marzo 2022, con il quale è stato revocato il bando di
indizione procedura selettiva, per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia, ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, settore
concorsuale 06/F2, settore scientifico-disciplinare MED/30, presso il
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche, emanato con
decreto rettorale n. 1865/2019 prot. n. 68183 del 26 settembre 2019 ed
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
22E05331

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed inserimento sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 430/2022., prot.
n. 65536 del 2 marzo 2022, con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
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a tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici - Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica (d.r. n. 1114/2021 prot. n. 65536 del 2 settembre 2021 - avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E05334

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologica, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche e diagnostiche integrate.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1390 del 6 aprile 2022
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:

4a Serie speciale - n. 35

settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E05320

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si comunica che con decreto rettorale n. 1474 dell’11 aprile 2022
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:

Si comunica che con decreto rettorale n. 1506 del 13 aprile 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola politecnica:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) - settore concorsuale 09/G1 - automatica
- settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica, un posto;
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA) - settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, un posto;
scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES) - settore
concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività
motorie, un posto.
scuola di scienze umanistiche:
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) - settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica, due posti.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
medicina interna e specialitá mediche (DIMI);

22E05351

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC);
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologica
settore scientifico-disciplinare: MED/19 - Chirurgia plastica;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E05319

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
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Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1507 del 13 aprile 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES) - settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare
BIO/16 – Anatomia umana, un posto;
Dipartimento di farmacia (DIFAR) - settore concorsuale 03/
B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica, un
posto;
scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze politiche e internazionali (DISPI) settore concorsuale 11/B1 – Geografia - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 – Geografia economico politica, un posto;
scuola di scienze umanistiche:
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e
spettacolo (DIRAAS):
settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, un posto;
settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro
e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione. Qualora il termine di quindici 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 data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. 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 informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it
- 041/257 1576-2323.
22E05335

UNIVERSITÀ DI MILANO
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
la Direzione edilizia.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5316 del 14 aprile 2022, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso la Direzione
edilizia - codice 22155.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla
pagina internet della procedura codice 22155.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

22E05352

Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario,
tel. 025031.3077/3070/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-amministrativo - profilo analista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università Iuav di Venezia indice concorso pubblico, per esami,
per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, per le
esigenze dell’area tecnica - profilo analista. Procedura PTA-2022-03.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm

22E05276

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la Direzione legale
e procedure concorsuali personale dipendente - settore
legale.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5312 del 14 aprile 2022, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time, presso la Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente - settore legale - codice 22161.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/576/ alla pagina internet della procedura codice 22161.
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario,
tel. 025031.3077/3070/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
22E05279

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per la Direzione innovazione e valorizzazione delle
conoscenze.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5483 del 19 aprile 2022, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di dirigente di seconda fascia, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Milano - Direzione innovazione e valorizzazione delle conoscenze - codice 21992.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/576/ alla pagina internet della procedura codice 21992.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario,
tel. 025031.3077/3070/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
22E05280

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2
- Diritto comparato, per il Dipartimento di educazione e
scienze umane della sede di Reggio Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il decreto
rep. n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento per
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto
il decreto ministeriale n. 856/2020 «Secondo piano straordinario 2020
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010»; visto lo Statuto dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle delibere del
consiglio di amministrazione del 23 aprile 2021, del 28 maggio 2021 e
del 18 marzo 2022; si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto
elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
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dell’art. 24, comma 2 e comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
sede di Reggio Emilia:
Dipartimento di educazione e scienze umane:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato;
settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato
comparato.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7077-6451-7056, e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
22E05332

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C tecnico-amministrativo, a tempo determinato della durata di dodici mesi, area amministrativa, per
il Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di dodici mesi, presso l’Università
degli studi del Molise per le esigenze del Centro servizi per studenti
disabili e studenti con DSA (cod. 2/2022).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it - Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso tempo determinato
categoria C (cod.2/2022): nome e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre 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 i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
22E05317

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali,
per il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto una
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concor-
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suale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore
scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura,
presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al Magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre 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 i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/reclutamento
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Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza, responsabile del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, palazzo
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/9869434979-4988-4485 - mail: concorsipta@unipv.it
22E05275

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE

22E05318

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per l’area ricerca.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due unità di personale, di categoria D,
dell’area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della ricerca
dell’Università degli studi di Parma (cod. rif. 2022ptaD007 - determina
direttoriale rep. n. 953/2022, prot. n. 99716 del 19 aprile 2022).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine 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 bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
22E05277

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e
ambientali.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 285, in data 12 aprile 2022,
l’Università del Salento ha indetto una procedura selettiva, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università
del Salento, istituito con delibera del consiglio di amministrazione n. 47,
in data 15 marzo 2022, come dettagliata nella sotto riportata tabella:
Dipartimento
proponente e
sede di servizio
Scienze e tecnologie biologiche
e ambientali

Numero
posti

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e
ricerca educativa

M-EDF/02
- Metodi e
didattiche
delle attività
sportive

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it/ avvenuta in data
12 aprile 2022.

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D/1, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del
comportamento.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 303/2022, protocollo 56342 del 13 aprile 2022, ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
indeterminato, di una unità di personale, di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento
(cod. 9-2022-d1-sc-nervoso).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso, nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata
concorsi Atenei), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, alla pagina: https://
pica.cineca.it/unipv/9-2022-d1-sc-nervoso

Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe
Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66076972 nonché all’albo ufficiale on-line.
22E05278

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1
- Culture del vicino oriente antico, del medio oriente e
dell’Africa, per il Dipartimento di beni culturali.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 278, in data 8 aprile 2022,
l’Università del Salento ha indetto procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di beni culturali dell’Università del Salento, istituito con
delibera del consiglio di amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022,
come dettagliata nella sotto riportata tabella:
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Dipartimento
sede di servizio

Dipartimento responsabile
del S.S.D.

Numero posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Beni culturali

Studi umanistici

1

10/N1 - Culture del vicino
Oriente antico, del Medio
oriente e dell’Africa

L-OR/05 - Archeologia e storia
dell’arte del vicino Oriente antico

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it/ avvenuta in data 11 aprile 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Catalano (email: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul sito
web dell’Università del Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66075166, nonché all’albo ufficiale on-line.
22E05340

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Riapertura termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di studi politici e sociali.
Si comunica la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura di selezione, indetta con decreto rettorale n. 234 del 14 febbraio 2022
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 dell’8 marzo 2022 - 4a Serie speciale, limitatamente alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, richiesto dal Dipartimento di studi politici e sociali - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - (Metodi e didattiche delle attività motorie) - settore concorsuale 11/D2 - (Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa) presso l’Università degli studi di Salerno - codice concorso ARIC/75.
La domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089 966209 - 089 966203 – e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E05328

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
DI BENEVENTO
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto sette procedure di selezione per il reclutamento di sette ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di sette contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), secondo piano straordinario 2020, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Codice concorso

Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

Dipartimento

6/2022

02/A2 - Fisica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica, Modelli e Metodi
matematici

1

Scienze e
Tecnologie

7/2022

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Scienze e
Tecnologie

8/2022

05/I1 - Genetica

BIO/18 - Genetica

1

Scienze e
Tecnologie

9/2022

05/B2 - Anatomia comparata e
Citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e Citologia

1

Scienze e
Tecnologie

10/2022

07/A1 - Economia Agraria ed Estimo

AGR/01 - Economia ed Estimo rurale

1

DEMM

11/2022

13/B4 - Economia degli Intermediari
finanziari e Finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli Intermediari
finanziari

1

DEMM

12/2022

10/L1 - Lingue, Letterature e Culture
Inglese e Anglo-Americana

L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua
Inglese

1

DEMM

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti giorni, che
inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo on-line di Ateneo. Esso è,
inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli
studi del Sannio, all’indirizzo https://www.unisannio.it/it/amministrazione/
albo-online/concorsi/personale-docente, nonché sul sito del Ministero della
istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it),
e sul sito della Unione europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: ufficio.docenti@unisannio.it
22E05325
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due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore
scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale - Settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
- ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b), con
contratto a tempo determinato, presso la facoltà di scienze umanistiche.
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 quindici giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nei bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle predette procedure selettiva, è consultabile al sito web dell’Ateneo:
www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E05338

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione per la chiamata di sei professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. prot. n. 86659 del 7 aprile 2022) e del titolo
II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia, le procedure valutative per la copertura di sei posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia:
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
settore c settore scientifico-disciplinare concorsuale 12/E2 Diritto comparato;
settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato
settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale;
settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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 bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

UNIVERSITÀ TOR VERGATA
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di biomedicina
e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 1085 dell’11 aprile 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di due ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo definito)
presso il Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica
e settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio 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».
22E05291

22E05326

UNIVERSITÀ DI TRENTO

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per
la facoltà di scienze umanistiche.
Con i decreti rettorali n. 27 e 28 del 5 aprile 2022, sono state
indette le seguenti procedure di valutazione comparativa:
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b), con
contratto a tempo determinato, presso la facoltà di scienze umanistiche;

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di grafico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione, per la divisione comunicazione, eventi e
branding della direzione comunicazione e relazioni esterne.
Si comunica che l’Università degli studi di Trento, con determina del
dirigente della Direzione risorse umane e organizzazione n. 159 di data
1° aprile 2022, ha revocato in autotutela il bando del seguente concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con profilo di grafico presso
la divisione comunicazione, eventi e branding della direzione comunicazione e relazioni esterne dell’università degli studi di Trento - codice
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31/2020, indetto con determina dirigenziale n. 31 di data 24 gennaio 2020,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2020.
Il testo integrale della determina di revoca è pubblicato in data
3 maggio 2022 sul sito web dell’Università di Trento all’indirizzo
https://www.unitn.it/ateneo/bando-pta/61812/concorso-n-312020 alla
pagina internet dedicata alla procedura in oggetto.
Per comunicazioni si prega di contattare l’ufficio selezioni al 0461
28 35 50 - 28 33 18 - 28 28 08 - 28 31 13; e-mail: concorsi@unitn.it
22E05336

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
agroalimentari, ambientali e animali, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Si comunica l’indizione del concorso pubblico per personale tecnico-amministrativo presso l’Università degli studi di Udine, come di
seguito specificato:
concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di personale categoria D - posi-
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zione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) dell’Università degli studi di Udine
(2022_PTA_TIND-D-TEC_001).
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
relativi allegati, devono essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web:
https://pica.cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande o della
documentazione utile per la partecipazione alle procedure.
Le procedure di compilazione e invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile
all’albo on-line di ateneo e all’indirizzo web:
https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
22E05353

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di specialista di
vigilanza di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il corpo di polizia locale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di settantacinque posti di operatore del mercato del lavoro, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.

È prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di specialista di vigilanza di polizia locale, categoria D, presso il Corpo di polizia
locale della Città metropolitana di Bologna.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico suddetto, corredate dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate perentoriamente entro le ore 17,00 del giorno 12 maggio 2022, nello schema e
nelle modalità indicate dal bando, pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022, come modificato con determinazione
dirigenziale n. 713 del 20 aprile 2022, P.G. n. 23589/2022.
Restano valide le domande presentate in precedenza.
Si consiglia di leggere attentamente il bando di concorso integrale
prima della compilazione della domanda.
Il bando di concorso modificato è in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane, tel. 051/659.8674 659.8624 - 659.8064, e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E05421

È indetto con decreto dirigenziale R.G. n. 2722 del 7 aprile 2022, il
bando di concorso pubblico, per esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con le province e la Città metropolitana di Milano, per la copertura di settantacinque posti, a tempo pieno e indeterminato, di operatore
del mercato del lavoro - categoria C1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web
della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.
mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente,
Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, Concorsi».
Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura del concorso
o segnalazioni di problematiche tecniche sulla compilazione della
domanda online, vanno inviate all’indirizzo ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.mi.it oppure telefonando ai seguenti numeri:
02/7740 - 4309 - 2456 - 2424 - 2772 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal
lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 del venerdì.

22E05368
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COMUNE DI ALASSIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo pieno e
determinato, per il settore 1° - Corpo di polizia municipale.
Questo comune ha bandito concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno e determinato, di uno specialista di vigilanza, categoria D, pos. ec. D1, presso il settore 1° - Corpo di polizia
municipale.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», (con spostamento
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al
primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede delle relative prove, che verrà indicato nel bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Alassio www.comunealassio.
it/ ove verrà indicato altresì il collegamento per la presentazione delle
domande di partecipazione attraverso la piattaforma dedicata (link:
Entra nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e pubblicazioni Bandi di concorso - oppure visionare: sezione: Amministrazione trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di concorso).
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Alassio all’indirizzo www.comunealassio.it/ (link: Entra
nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e pubblicazioni - Bandi di
concorso - oppure: sezione: Amministrazione trasparente - sottosezione
di primo livello: Bandi di concorso). Gli interessati potranno rivolgersi,
anche telefonicamente (tel. 0182/602218), all’ufficio personale nelle
giornate del lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
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Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 030/6872927 email: ragioneria@comune.bedizzole.bs.it
22E05380

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area polizia locale.
Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 030/6872927
- email: ragioneriatributi@comune.bedizzole.bs.it

22E05272

22E05383

COMUNE DI BEDIZZOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area lavori pubblici.
Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso».

COMUNE DI BONIFATI
Modifica e proroga del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
Il bando di concorso, per esami, per l’assunzione di un istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato
presso l’area amministrativa, approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 653 del 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 1° febbraio 2022, viene
modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del
posto messo a concorso prioritariamente al personale militare congedato
senza demerito sensi e per gli effetti degli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 030/6872927
- email: ragioneria@comune.bedizzole.bs.it

Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E05376

Si precisa che le domande già pervenute sono considerate valide
e non è necessaria la loro reiterazione. Tuttavia hanno diritto ad integrare la domanda specificando l’eventuale appartenenza alla categoria
riservata.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore - operaio, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore - operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area lavori pubblici.

La versione integrale del bando può essere visionata ed estratta
copia dal sito web dell’ente (www.comune.bonifati.cs.it), sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso e presso
l’albo pretorio on-line sezione concorsi.
22E05394
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COMUNE DI BUDONI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento a
tempo indeterminato e part-time al 50% di due agenti di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1. Il rapporto di lavoro, instaurato
ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, sarà regolato
da un contratto individuale a tempo indeterminato part-time diciotto
ore, nonché dalle norme vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro
di pubblico impiego. Il trattamento economico è quello previsto per il
profilo professionale corrispondente a quello di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1, secondo il vigente CCNL del
comparto funzioni locali.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
http://www.comune.budoni.ot.it
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge
n. 241/1990, il responsabile del procedimento concorsuale è l’ist. dir.
Francesco Stangoni, comandante della polizia locale.
22E05403

COMUNE DI CANINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore di vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno di operatore di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1 (settore di vigilanza).
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado
di durata quinquennale.
Termine di presentazione del le domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione amministrazione trasparente bandi di concorso del
Comune di Canino (VT) al seguente link:
h t t p s : / / w w w. h a l l e y w e b . c o m / c 0 5 6 0 1 2 / z f / i n d e x . p h p /
bandi-di-concorso
Informazioni presso l’ufficio personale: Via Roma, 2
- 01011 Canino, telefono: 0761/433940, e-mail: personale@comune.
canino.vt.it - settore3@comune.canino.vt.it - PEC: comune.canino.vt@
legalmail.it
22E05371

COMUNE DI CASALMAIOCCO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno e con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.
È indetta selezione per l’assunzione con contratto di formazione
e lavoro della durata di mesi dodici di un istruttore tecnico, geometra,
a tempo pieno di trentasei ore settimanali - categoria C, posizione economica C1.
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La domanda di partecipazione alla selezione 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, verrà pubblicato sul sito internet www.comune.casalmaiocco.lo.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo
le modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.
casalmaiocco.lo.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di
concorso.
Per informazioni contattare la referente al numero: cell.
3357361450.
22E05400

COMUNE DI CESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per l’area servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
posizione economica iniziale D1 - da assegnare all’area servizi sociali
con contratto a tempo indeterminato e parziale (dodici ore settimanali), C.C.N.L. funzioni locali.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza oppure in economia e commercio oppure in scienze politiche oppure in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali oppure in sociologia
ovvero titolo equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso l’Ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE), tel. 081/8154327,
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
22E05358

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica iniziale D1 - da assegnare all’area tecnica con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L. funzioni locali.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LM) in ingegneria/architettura o titolo
equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso l’Ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE), tel. 081/8154327,
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
22E05359
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COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico
finanziaria.
Il Comune di Chignolo d’Isola (Provincia di Bergamo) indice
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
economico-finanziaria.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di scuola secondaria di II grado (maturità) di durata quinquennale o
in alternativa i titoli di studio superiori assorbenti come specificati nel
bando.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.chignolodisola.bg.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente», «Bandi e concorsi».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: Comune di Chignolo d’Isola - ufficio affari
generali - tel. 035 4949316.
22E05384

COMUNE DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore/operaio specializzato, elettricista/manutentore, categoria B3G, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area governo del territorio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di:
un posto di collaboratore/operaio specializzato, categoria B3G,
avente profilo professionale di elettricista/manutentore da assegnare
all’area governo del territorio.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego.
Titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media);
unitamente a:
attestato di qualifica triennale, rilasciato da istituti professionali
di Stato, o legalmente riconosciuti, di elettricista o manutentore impianti
elettrici o titolo di studio superiore assorbente.
Esperienza lavorativa:
tre anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo di
elettricista in pubbliche amministrazioni o imprese private nell’ambito
dell’impiantistica civile/industriale e/o su sistemi elettrico/ elettronici di
impianti relativi a riscaldamento.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», sia se trasmesse a mezzo di messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo@pec.
comune.chivasso.to.it, o spedite con raccomandata a.r., o presentate a
mano.
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.
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Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, piazza C.A. Dalla
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso; 011/91.15.210 - 214.
22E05377

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato/autista/collaboratore tecnico,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto presso il Comune di Comelico Superiore concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato/autista/collaboratore tecnico di categoria b3 presso l’area tecnica del Comune di Comelico Superiore.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesta:
patente di guida di categoria D con CQC.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate dal bando.
Data e sede di svolgimento delle prove pratica e orale: non ancora
definite - ne verrà data tempestiva indicazione sul sito istituzionale
dell’ente nella Sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi
di concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Il bando integrale con allegato il fac simile di domanda è disponibile sul sito www.comelicosuperiore.info e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso del medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di
Comelico Superiore al n. 0435/687049 e-mail rag1.comelico@cmcs.it o
all’ufficio protocollo 0435/68813 e-mail segr.comelico@cmcs.it
22E05396

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore operaio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
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 pieno ed indeterminato di collaboratore operaio, categoria B3,
presso l’area tecnica.
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».
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
22E05395
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COMUNE DI FERNO

COMUNE DI GARGNANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B,
a tempo parziale venti ore settimanali e determinato, di
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.

Concorso pubblico in forma congiunta, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Gargnano ed un posto per il Comune di Tremosine sul Garda,
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

In esecuzione della determina n. 169 del 1° aprile 2022, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3, a
tempo parziale venti ore e determinato. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un
posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario della Forze
armate.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ferno (Va) www.
comune.ferno.va.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/242271
oppure 0331/242260.
22E05402

COMUNE DI FIUMINATA

Si avvisa che il Comune di Gargnano ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica di accesso C1, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
La procedura di concorso verrà gestita in forma congiunta tra i
Comuni di Gargnano e di Tremosine sul Garda; uno dei due vincitori
verrà assunto presso il Comune di Gargnano mentre l’altro verrà assunto
presso il Comune di Tremosine sul Garda.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, entrambi i posti in concorso sono riservati prioritariamente a volontari delle Forze armate in ferma prefissata che abbiano
completato senza demerito la ferma contratta, purché in possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso e giudicati idonei al termine
delle prove d’esame.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (maturità).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle domande
di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Gargnano, all’indirizzo: https://www.comune.gargnano.bs.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione di 1° livello «Bandi
di concorso» e sono altresì disponibili presso l’ufficio segreteria del
Comune di Gargnano, al quale gli interessati possono rivolgersi per
informazioni e chiarimenti (tel. 0365.7988303-300).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.

22E05386

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di istruttore agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune
di Fiuminata.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

I requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle domande e
il relativo modulo e le prove previste sono contenute nel bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del comune www.comune.
fiuminata.mc.it nella sezione bandi e concorsi, sotto-sezione bandi di
concorso, pagini bandi di concorso: attivi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ove il termine scada in un giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente
non festivo).
Le ammissioni dei candidati, l’eventuale svolgimento di prova
preselettiva e il diario delle prove saranno comunicate esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito web del comune www.comune.fiuminata.
mc.it nella sezione bandi e concorsi, sotto-sezione bandi di concorso,
pagina informazioni sulle procedure di concorso.
Altre informazioni possono essere chieste all’ufficio segreteria del
Comune di Fiuminata, telefono 0737/54122, e-mail: info@comune.fiuminata.mc.it pec: comune.fiuminata.mc@legalmail.it
22E05399

COMUNE DI GENOVA

La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 102/2022 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di nove
istruttori servizi amministrativi, interamente riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 giugno 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it
22E05422

COMUNE DI GERENZANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di tre
istruttori amministrativi, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
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Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on line»
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it
e all’albo pretorio on-line del Comune di Gerenzano, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 02-96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).
22E05398

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’unità organizzativa sistemi
informativi, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori informatici, categoria C, da
assegnare all’unità organizzativa sistemi informativi. Applicazione
della riserva di un posto al personale volontario delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e
selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - Unità organizzativa
risorse umane, tel. 0421/359342-152.
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Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comunelicciananardi.ms.it all’albo online e nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Licciana Nardi, settore affari generali
e servizi al cittadino - pec: comune.licciananardi@legalmail.it - recapito
telefonico 0187 474955.
22E05367

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo determinato e pieno.
La Città di Lignano Sabbiadoro indice una selezione pubblica, per
esami, per la copertura a tempo pieno e determinato, per esigenze stagionali (quattro mesi e mezzo), di tre posti di categoria PLA, posizione
economica PLA1, profilo professionale agente di polizia locale presso
la polizia locale.
Scadenza presentazione domande: entro il ventunesimo giorno 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 della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org/ alla
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
22E05438

COMUNE DI MISTRETTA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo - responsabile dell’area
demografica/socio assistenziale - informatica e Suap, categoria D, a tempo indeterminato.

COMUNE DI LICCIANA NARDI

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 questo
comune indice procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di categoria D, istruttore direttivo
amministrativo - responsabile dell’area demografica/socio assistenziale
- informatica e Suap, rivolta a dipendenti in servizio presso altri comuni
con uguale categoria ed inquadramento professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari finanziari servizio tributi.

Il bando è pubblicato in versione integrale all’albo pretorio e
nella sezione Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di Concorso» del sito web istituzionale del Comune di Mistretta all’indirizzo
www.comune.mistretta.me.it unitamente allo schema della domanda di
partecipazione.

22E05391

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali. Settore affari finanziari
servizio tributi.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente estratto.

I requisiti per la partecipazione sono indicati all’art. 2 del bando.
Le domande devono essere compilate e trasmesse secondo le
indicazioni contenute all’art. 3 del bando entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E05381
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami per la formazione di una
graduatoria, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
2° Settore programmazione e sviluppo del territorio, di
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente rende noto che è indetta una selezione pubblica, per
soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per
assumere due unità di personale con profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C, da assegnare al 2° Settore «Programmazione e sviluppo del territorio» di cui un posto con riserva a militari volontari ex
articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella
sezione bandi di concorso - selezioni attive:
https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso;
e all’albo pretorio on-line: http://www.comune.moglianoveneto.tv.it/AlboPretorio/home.html
22E05292
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Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.monticelli.pc.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Monticelli d’Ongina
(PC), tel. 0523.820441 int. 9.
22E05357

COMUNE DI MOSSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica D1, profilo professionale CCRL del personale
non dirigente del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul sito
del Comune di Mossa (GO) all’indirizzo:
www.comune.mossa.go.it - Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio amministrativo contabile ai n. 048180009/048180162.
22E05401

COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
Concorso pubblico, per esami per la formazione di una graduatoria, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore 5 - Servizi tecnici al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione
di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - settore 5 Servizi tecnici al territorio, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.monticelli.pc.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Monticelli d’Ongina
(PC), tel. 0523.820441 int. 9.
22E05356

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI NUMANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi
tributi/scales, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto a tempo pieno con profilo di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D - C.C.N.L. 21 maggio
2018, presso i servizi tributi/scales, con applicazione della riserva di cui
all’art. 1014, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Numana: www.comune.
numana.an.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 071/9339824 o scrivere all’indirizzo mail: personale.numana@regione.marche.it
22E05404

COMUNE DI OSTIANO
Concorso pubblico 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 l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un personale con profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’Area
tecnica.
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Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ostiano al
seguente indirizzo: www.comune.ostiano.cr.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 all’Ufficio personale del Comune di Ostiano
- tel. 0372/856915.
22E05374

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di un personale con profilo professionale di istruttore
direttivo finanziario, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area finanziaria con eventuale assegnazione di posizione
organizzativa.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ostiano al
seguente indirizzo: www.comune.ostiano.cr.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 all’ufficio personale del Comune di Ostiano
- tel. 0372/856915.
22E05387

COMUNE DI PAGAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
Il responsabile del servizio bandisce concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato ed orario pieno, categoria C/1, da inserire nell’area tecnica.

COMUNE DI PIANELLA
Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta, con determina del responsabile dell’area affari generali
n. 45 del 12 aprile 2022, una selezione tramite manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altre amministrazioni pubbliche, del Comparto regioni ed autonomie
locali, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 13 maggio 2022.
I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse possono
essere verificati all’interno dell’avviso, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Pianella http://www.comune.pianella.
pe.it seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» o direttamente sulla home page.
Eventuali informazioni potranno essere richieste: al recapito telefonico: 085/9730232 nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 o mediante e-mail: amministrativo@comune.pianella.
pe.it
22E05273

Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetta, con determina del responsabile dell’area affari generali
n. 46 del 12 aprile 2022, una selezione tramite manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altre amministrazioni pubbliche, del Comparto regioni ed autonomie
locali, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato part-time
50%, con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 13 maggio 2022.
I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse possono
essere verificati all’interno dell’avviso, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Pianella http://www.comune.pianella.
pe.it seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» o direttamente sulla home page.
Eventuali informazioni potranno essere richieste: al recapito telefonico: 085/9730232 nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 o mediante e-mail: amministrativo@comune.pianella.
pe.it
22E05274

Non opera alcuna riserva a favore del personale interno.
Data scadenza presentazione domanda di ammissione: alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale riportante le condizioni e le modalità di presentazione della domanda, così come il fac-simile di domanda sono consultabili sul sito: www.comune.pagazzano.bg.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero:
0363/814629.
22E05392
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COMUNE DI PONTE LAMBRO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per soli esami a copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1
del vigente CCNL comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a
tempo pieno di trentasei ore settimanali e indeterminato, destinato ai
servizi finanziari del Comune di Ponte Lambro (CO).
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L’indicazione completa dei requisiti richiesti e tutte le altre informazioni inerenti al concorso, sono contenute nel bando pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Ponte Lambro (www.
comune.pontelambro.co.it), alla Sezione amministrazione trasparente /
Bandi di concorso.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Comune di
Ponte Lambro, dovranno pervenire al protocollo dell’ente in Via Roma
23 - 22037 Ponte Lambro (CO), a pena di esclusione, entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio
ragioneria del Comune di Ponte Lambro, tel. 031/623240, e-mail: ragioneria@comune.pontelambro.co.it
22E05397

COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno
ed indeterminato, per il corpo intercomunale di polizia
locale Pordenone-Cordenons, di cui tre posti riservati ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di «agente di polizia locale»
(categoria PLA - posizione economica PLA1) per il corpo intercomunale di polizia locale Pordenone-Cordenons, di cui tre posti riservati ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 30 maggio
2022, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
22E05345
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05375

COMUNE DI SABBIONETA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area finanziaria, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo, categoria giuridica
D, posizione economica d’accesso D1, a tempo indeterminato e pieno,
da assegnare all’area finanziaria del Comune di Sabbioneta, con riserva
di legge a favore dei volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici richiesti:
essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel bando
integrale;
essere in possesso della patente di categoria B;
essere in possesso di tutti i requisiti specificati nel bando.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul sito istituzionale del Comune di Sabbioneta http://www.
comune.sabbioneta.mn.it/ sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»;
Albo pretorio on-line del Comune di Sabbioneta.
Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso
avverrà esclusivamente su sito istituzionale del Comune come sopra
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni
effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Sabbioneta al numero 0375/223004 - 0375/223005 - mail:
mailto:m.cimardi@comune.sabbioneta.mn.it
22E05372

COMUNE DI ROFRANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
dodici ore settimanali.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, con
eventuale preselezione del CCNL del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, per la copertura di:
un posto di istruttore amministrativo, categoria di accesso C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato e orario parziale (12
ore settimanali);
un posto di agente di polizia municipale, categoria di accesso C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato e orario parziale (12
ore settimanali).
Il testo integrale del bando, relativo alle procedure di cui sopra,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Rofrano, all’indirizzo www.comune.rofrano.sa.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, ed all’albo pretorio
on-line.

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio autonomo di polizia locale.
Il Comune di San Donato Milanese con determina n. 122 del
28 marzo 2022 ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, categoria C, servizio autonomo di polizia locale.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 3 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
22E05385
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo: www.
comune.sangiulianoterme.pisa.it nella sezione «Bandi e concorsi».
22E05390

COMUNE DI SAN SEVERO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 508 del 18 febbraio 2022 il Comune di San Severo ha approvato il bando di selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - autista scuolabus categoria B3 a tempo indeterminato e
pieno categoria B - posizione economica B3 - CCNL funzioni locali.
Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di partecipazione allo stesso, sono disponibili sul sito internet del Comune di
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1 - tel. 0882.339292/296) dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo
e-mail:
u.personale@comune.san-severo.fg.it
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata del comune: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it o, in alternativa, debitamente sottoscritte con firma autografa non autenticata, potranno essere spedite
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San
Severo - servizio personale - piazza Municipio n. 1 - c.a.p. 71016.
22E05354

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 876 del
1° aprile 2022, il Comune di San Severo ha approvato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
assistente sociale a tempo indeterminato e pieno, categoria D, posizione
economica D1 - C.C.N.L. funzioni locali.
Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di partecipazione allo stesso sono disponibili sul sito internet del Comune di
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo - piazza Municipio n. 1, tel. 0882.339292/296, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: u.personale@comune.san-severo.fg.it
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante
compilazione del modulo di domanda on-line, secondo le modalità di
seguito riportate:
1. la modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da
intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o
invio della domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione
dallo stesso;
2. nel modulo di domanda on-line il candidato dovrà dichiarare
sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, i dati
personali ivi richiesti ed il possesso di tutti i requisiti previsti;
3. per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di
posta elettronica e di codice fiscale.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al
seguente indirizzo: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E05355

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un operaio specializzato - elettricista e
gestore degli impianti tecnologici comunali, categoria B3 del CCNL del
comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un operaio specializzato - conduttore macchine complesse, categoria B3 del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
Scadenza del termine di presentazione delle domande per entrambi
i concorsi: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sui concorsi non operano riserve. In particolare, riguardo alla
riserva contemplata dall’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari delle Forze
armate, si dà atto che con i suindicati concorsi si determina una frazione
di riserva di posto «che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o
che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione»
(cfr. scheda informativa del Ministero della difesa).
Il testo integrale dei bandi dei concorsi suindicati con l’indicazione
di tutti i requisiti necessari per esservi ammessi e dei documenti da
presentare, è disponibile sul sito istituzionale del comune all’indirizzo:
http://www.santelpidioamare.it - sezione: «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso». Dalla sezione si può accedere alla piattaforma
digitale dove sono reperibili i moduli per la compilazione e l’invio
on line domande di ammissione e dei relativi allegati, sola modalità
consentita.
22E05369
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COMUNE DI SARZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, avvocato, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato per l’avvocatura civica, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo con profilo di avvocato, categoria D, CCNL funzioni locali triennio 2016/2018,
con riserva in favore dei volontari di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, da assegnare all’avvocatura civica.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data 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 internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» – sezione «Bandi di concorso».
22E05362

COMUNE DI SENEGHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, profilo di collaboratore tecnico,
categoria B3, posizione economica B3.
Termine di scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Seneghe www.
comune.seneghe.or.it - Amministrazione trasparente - sezione BANDI
DI CONCORSO.
Per informazioni rivolgersi al vice segretario, responsabile dell’area
personale - parte giuridica del Comune di Seneghe, tel. 0783/548012
int. 4.
22E05393

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio segreteria generale e
contratti.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, per un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, da destinare al servizio segreteria generale e contratti.
Titolo di studio richiesto: diploma d’istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (maturità) rilasciato da un istituto statale o
riconosciuto dallo Stato.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova preselettiva (qualora il numero delle domande valide di
partecipazione al concorso fosse superiore a trenta) 20 giugno 2022
all’orario che verrà successivamente comunicato;
prova scritta: 22 giugno 2022 all’orario che verrà successivamente comunicato;
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prova orale: 24 giugno 2022 all’orario che verrà successivamente comunicato.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it, nella sezione «Bandi
di concorso«, nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.seriate.
bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
22E05364

COMUNE DI SERRAMAZZONI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Serramazzoni rende noto che ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti, a tempo
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, nonché lo schema di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Serramazzoni e sul sito internet www.comune.serramazzoni.mo.it (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso).
22E05382

COMUNE DI SIMALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo di vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo di vigilanza, categoria C, posizione
economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
simala.or.it
Per informazioni telefonare ai n. 0783/97208-97209 o e-mail: protocollo@comune.simala.or.it o PEC: protocollo@pec.comune.simala.
or.it
22E05360

COMUNE DI SONDRIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di istruttori amministrativi a tempo
determinato - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
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Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute
nel bando:
diploma di maturità.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 23,59 del 21 maggio 2022.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla
home page del sito http://www.comune.sondrio.it/
Per informazioni: servizio personale telefono 0342-526227 mail
personale@comune.sondrio.it
22E05370

COMUNE DI TAINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
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, da assegnare al settore finanziario (alla presente selezione si applica la riserva di un posto prevista per
i volontari delle Forze armate).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Taino: www.comune.
taino.va.it, nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Taino (VA),
tel. 0331/956405 - int. 2; mail: ragioneria@comune.taino.va.it
22E05365

COMUNE DI TICINETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, area finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) in economia e
commercio, economia aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari
con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza ovvero diploma di laurea magistrale (LM) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi: «LM-56»: classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia; «LM-77» classe delle lauree magistrali
in scienze economico-aziendali o laurea specialistica (LS) - (decreto
ministeriale n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
«64/S» scienze dell’economia; «84/S» scienze economico-aziendale.
Termine di presentazione delle domande: 10 giugno 2022
- ore 12,00.
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
del Comune di Ticineto al seguente link: http://www.studiok.it/trasparenza/ticineto/index.php?option=com_content&view=article&id=148&
Itemid=27

4a Serie speciale - n. 35

Informazioni presso l’ufficio personale: piazza della Meridiana
n. 1 - 15040 Ticineto (AL) - telefono: 0142411117 - fax: 0142411600
- email: info@comune.ticineto.al.it - PEC: protocollo@pec.comune.
ticineto.al.it
22E05388

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - C.C.N.L. funzioni locali - profilo professionale
istruttore amministrativo-contabile, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato esclusivamente riservato alla categoria delle
persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
22E05373

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per esami per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per varie aree.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, di cui due posti presso l’area infrastrutture e un posto per l’area
sviluppo del territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di Laurea previsto nel bando. Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
22E05379

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di educatore della prima infanzia, categoria C, per incarichi a
termine e di breve durata, per l’area servizi sociali, culturali e sportivi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per incarichi a termine e di breve durata nel profilo
professionale di educatore della prima infanzia, categoria C, posizione
economica C1, per l’area servizi sociali, culturali e sportivi del Comune
di Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del titolo di studio previsto nel bando.

— 65 —

3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 35

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

essere in possesso della patente di guida categoria B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 248 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it

22E05389

22E05439

COMUNE DI USSARAMANNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per il servizio protocollo/URP.

COMUNE DI VIGONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali di un posto
di collaboratore - amministrativo - categoria giuridica B3, destinato al
servizio protocollo/URP. Scadenza e termine improrogabile per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno
successivo qualora tale termine cada di giorno festivo. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché la modulistica, sono
pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ussaramanna nella sezione amministrazione trasparente alla voce «Bandi di
concorso» all’indirizzo http://www.comune.ussaramanna.vs.it/ Non è
prevista riserva (articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni) in quanto il provvedimento di
assunzione genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non
aver raggiunto una somma di frazioni pari all’unità.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori direttivi di vigilanza (con riserva
a favore dei militari volontari delle Forze armate) di cui uno presso il
Comune di Vigone e uno presso il Comune di Torre Pellice, categoria
D, posizione economica D.1.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Scadenza per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione al presente
concorso nonché diario e programma delle prove d’esame sono indicati
integralmente nel bando di concorso, disponibile presso l’ufficio personale del Comune di Vigone tel. 011/9804269 int. 218 – e sul sito dell’ente
www.comune.vigone.to.it e del Comune di Torre Pellice tel. 0121/953221
– e sul sito dell’ente www.comune.torrepellice.to.it

22E05366

22E05363

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore gare, centrale di committenza, assicurazioni e sinistri del Dipartimento servizi
al territorio, con riserva a favore dei militari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno di istruttore direttivo, categoria D1 presso il settore gare, Centrale di committenza, assicurazioni
e sinistri del Dipartimento servizi al territorio con riserva a favore dei
militari congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Requisiti richiesti:
essere in possesso del diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, conseguito all’esito di un corso di durata almeno quadriennale,
nella classi di seguito indicate previste dall’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999:
giurisprudenza; Scienze politiche; Economia commercio;
Scienze dell’amministrazione;
oppure laurea di secondo livello, magistrale (LM) o specialistica (LS), in una classe tra quelle equipollenti indicate nella tabella
allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici», (pubblicato nella G.U.R.I. del 7 ottobre 2009
n. 233) e successive modificazioni ed integrazioni;
laurea specialistica (LS) facente riferimento all’ordinamento di
cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) facente
riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004,
equiparata ad uno dei diplomi di laurea V.O. sopraindicati (come indicato nella tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, o ad
esso equipollente ai sensi di legge);

COMUNE DI VILLA CASTELLI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di agente di polizia urbana,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore settimanali.
Si rende noto che con determinazione n. 159 del 22 marzo 2022
è stato revocato in via di autotutela, ex art. 21-quinquies della legge
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
e part-time (diciotto ore settimanali) di quattro posti di agente di polizia
urbana - categoria C1, indetto con determinazione n. 481 del 29 agosto
2014 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 24 ottobre 2014.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è consultabile sul
sito internet del Comune di Villa Castelli all’indirizzo www.comune.
villacastelli.br.it sezione: albo pretorio on-line.
22E05361

PROVINCIA DI VERCELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanze e bilancio,
riservato ai disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto con profilo professionale di istruttore - area amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1 - riservato agli iscritti nelle liste di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, da assegnare all’area finanze e bilancio.
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La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni
richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla 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. Si
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Vercelli:
www.provincia.vercelli.it - «aree tematiche» – sezione «bandi e concorsi - concorsi per assunzione di personale» ed in «amministrazione
trasparente» sezione «bandi di concorso - procedure selettive».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’area
personale ed organizzazione: tel. 0161/590750 (mail to: luca.clavarino@provincia.vercelli.it); tel. 0161/590758 - 590759 oppure inviando
una mail all’indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento (luca.clavarino@provincia.vercelli.it).
22E05378

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo esperto in
attività museali, categoria D, a tempo pieno e determinato,
per l’area servizi alla comunità - servizio istituzioni culturali - ufficio musei del Comune di Lugo.
Il responsabile supplente del servizio sviluppo del personale
dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetta
una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
pieno e determinato, ai sensi dell’ex art. 110, comma 2 del decreto
legislativo n. 267/2000 e dell’art. 22 del vigente regolamento di organizzazione, per un posto di istruttore direttivo esperto in attività museali, categoria giuridica D, posizione economica D/1, presso l’area servizi alla comunità - Servizio istituzioni culturali - ufficio musei del
Comune di Lugo fino all’ultimo giorno di mandato del sindaco del
Comune di Lugo 2019 - 2024.
Le domande possono essere presentate entro venti giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
dei comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E05408

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi
alla persona, risorse umane e affari generali del Comune
di Fossò.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, da assegnare all’area servizi alla persona, risorse
umane e affari generali, per conto del Comune di Fossò.
Requisiti: titolo di studio di: laurea.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it - sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città’
della Riviera del Brenta», tel. 041/412474.
22E05409

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Modifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore I - farmacia del Comune di Fiorano
Modenese.
La selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato per la copertura di un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al settore I del Comune di Fiorano Modenese, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022, è stata modificata e
sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande.
Nuova scadenza presentazione domande: 18 maggio 2022,
ore 12,00.
Il testo integrale e aggiornato del bando di concorso è consultabile
sul sito internet: https://www.distrettoceramico.mo.it/
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.
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E05410

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Mobilità per la copertura di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio selezioni e concorsi.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di specialista amministrativo, categoria professionale D, posizione economica
D1, da assegnare al servizio selezioni e concorsi dell’Unione comuni
modenesi area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529621/29761; mail: personale@unioneareanord.mo.it
22E05405
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Roccastrada.
È indetto concorso pubblico, per esami per l’assunzione di una
unità con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Roccastrada.
Requisiti specifici richiesti:
1) Titolo di studio: diploma di maturità nuovo ordinamento
conseguito presso istituto tecnico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 88/2010 del settore tecnologico indirizzo «Costruzioni,
ambiente e territorio»; diploma di maturità, ordinamento previ gente, di
geometra oppure diploma di perito industriale in edilizia o diploma di
perito industriale capotecnico spec. industria mineraria; oppure titolo di
studio superiore «assorbente» in architettura o ingegneria edile o ingegneria civile o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (e
corrispondenti lauree triennali);
2) Possesso della patente di guida categoria B o superiore.
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».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione di comuni montana Colline Metallifere e
possono essere reperiti al sito internet dell’Ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di
concorso» oppure sul sito web istituzionale del Comune di Roccastrada
www.comune.roccastrada.gr.it - Amministrazione trasparente, nella
sezione «Bandi di concorso».
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Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
22E05407

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esperto attività amministrative contabili, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Argenta.
Si rende noto che è indetta una selezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un esperto attività amministrative contabili - categoria C, presso il Comune di Argenta, con applicazione, solo in caso di scorrimento della graduatoria, della riserva
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare».
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati sui siti
internet dell’Unione dei comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta
www.unionevalliedelizie.fe.it e http://www.comune.argenta.fe.it/ in
amministrazione trasparente sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie - telefono 0532/330262 - 0532/330357.
22E05406

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Uosd sistemi informativi, epidemiologico-statistici e valutazione esiti.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per le
esigenze della Uosd Sistemi informativi, epidemiologico-statistici e
valutazione esiti.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, e verrà automaticamente disat-

tivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Successivamente a tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda già inoltrata.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 12 aprile 2022 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291
- 3672 - 3369 - 3238 - 3482 -3483 - 3293.
22E05477
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 96 del
25 febbraio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario - profilo
professionale: dirigenza sanitaria - un dirigente biologo - disciplina
di patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti alle presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, tel. 0131/206728-206261.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 394 del
10 marzo 2022 e n. 408 del 16 marzo 2022 rende noto che è concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico di malattie apparato respiratorio.
I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che
trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione da compilare ed
inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica
piattaforma informatica accedendo al seguente indirizzo:
https://concorsi.aopapardo.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 6 del 25 marzo 2022 e su «Amministrazione
Trasparente» - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.
it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umaneufficio concorsi di questa azienda tel. 090/3996912.
22E05466

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Stabilizzazione per la copertura di un posto di CPS dietista

22E05455

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di pediatria, area medica e
delle specialità mediche.
A seguito di determina del direttore generale n. 167 del 17 marzo
2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina: Pediatria - area
medica e delle specialità mediche.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 22 del 24 marzo 2022 e sul sito aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord» - p.le Cinelli n. 4 - 61121 – Pesaro,
tel. 0721/362971-366205-366322.
22E05460
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Si rende noto che con deliberazione n. 421 del 18 febbraio 2022 è
stata indetta la procedura concorsuale riservata di stabilizzazione indiretta, ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un
C.P.S. dietista.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it/ - sezione
bandi di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - p.iudica@policlinico.
unict.it - santangelo@policlinico.unict.it
22E05440

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
Si rende noto che con deliberazione n. 424 del 18 febbraio 2022
è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
di stabilizzazione indiretta per un posto di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017.
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Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’Azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
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Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it/ - sezione
bandi di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda,
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it
22E05444

22E05441

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 601 del 10 marzo 2022 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina
di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it/ - sezione
bandi di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
22E05442

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 557 del 4 marzo 2022 è stata
indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di
endocrinologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it/ - sezione
bandi di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
22E05443

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 529 del 1° marzo 2022 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina
di chirurgia toracica.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 61 del 21 gennaio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle
specialità mediche, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 12 aprile 2022.
Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6827-6871-6849.
22E05476

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia generale, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, per le
strutture del pronto soccorso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, da assegnare alle strutture di pronto soccorso, indetto con determinazione dirigenziale n. 333
del 17 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».
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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. 14 del 6 aprile 2022 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl2.liguria.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona, tel. 019/840.4674 - 4653 - 4677 e 4915, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico urologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 191 del 7 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - urologia.

22E05446

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore della U.O.C. ostetricia e ginecologia del P.O. di Lanciano e della U.O.C. chirurgia generale del P.O. di Vasto.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 173
dell’11 febbraio 2022 e n. 203 del 16 febbraio 2022, si è disposto di procedere, rispettivamente, all’indizione dei sottoelencati avvisi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. ostetricia e ginecologia del P.O. di Lanciano;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E05451

avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. chirurgia generale del P.O. di Vasto.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 26 del 16 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-357654-358854.
22E05452

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di centocinquantatré posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D, in forma
aggregata tra le ASL Frosinone, Latina e Viterbo.
Con deliberazione n. 77 del 28 gennaio 2022, questa Azienda ha
disposto la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di centocinquantatré posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, indetto in forma
aggregata tra le ASL Frosinone/Latina e Viterbo con ASL Latina capofila, pubblicato in data 26 settembre 2019 nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio (BURL) n. 78 - Supplemento n. 1, e per estratto in data
22 ottobre 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84.
22E05294

Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore di
struttura complessa di nefrologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico, direttore di struttura complessa nefrologia.
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».

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa della
UOC di igiene degli alimenti di origine animale, area
B, afferente al Dipartimento di prevenzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane – procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure – Via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 240 del
15 marzo 2022 del direttore generale, esecutiva nei modi di legge, è
revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di durata quinquennale, di direttore di struttura complessa
della UOC di igiene degli alimenti di origine animale - area B, afferente
al Dipartimento di prevenzione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 92 del 10 dicembre 2018, e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019.

22E05450

22E05445

Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
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4a Serie speciale - n. 35

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato,
disciplina di farmaceutica territoriale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie dell’area metropolitana di Torino.

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente farmacista - farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100
Vercelli, tel. 0161/593819-593753-593342.

In esecuzione alla deliberazione n. 227 del 4 marzo 2022 con la
quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diciassette posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista per le aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino (ASLTO3, AOU città della salute e della scienza, AOU
San Luigi di Orbassano, AO ordine mauriziano, ASLTO4, ASLTO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2022, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX
aprile,
(TO) - tel. 011/4017020-4017021-4017095;

30

-

10093

stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.
22E05463

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

22E05434

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario a tempo indeterminato,
area della sanità animale.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente veterinario, area della
sanità animale (area A).
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100
Vercelli, tel. 0161/593819-593753-593342.
22E05435

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato,
disciplina di farmacia ospedaliera.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente farmacista - farmacia
ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100
Vercelli, tel. 0161/593819-593753-593342.
22E05433

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente della comunicazione e informazione
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n 1655 del 31 dicembre 2020
e n. 324 del 12 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
della comunicazione e informazione.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 5 del 30 aprile 2021 e sul sito internet aziendale all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 35

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La
Grande n. 5 tramite mail all’indirizzo: informazioniconcorsi@aspct.it

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale, sito
in via Sant’Anna, II tronco 18/P - c.a.p. 89128 Reggio Calabria,
tel. 0965347321.

22E05456

22E05473

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.

Riapertura dei termini, del conferimento dell’incarico quinquennale a dirigente medico per la direzione della struttura complessa igiene e sanità pubblica, area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 497 del 21 marzo 2022 è indetta riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente
medico, disciplina medicina interna.
Il bando di concorso con le modalità di presentazione della
domanda è pubblicato in forma integrale sul BURC n. 94 del 29 agosto
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019, con
riapertura termini pubblicata sul BURC n. 45 del 31 marzo 2022.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa presente a quanti fossero interessati che ai sensi dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 547-548, così come modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è consentita, altresì, la partecipazione al concorso dei medici in formazione specialistica a partire dal
terzo anno di corso, regolarmente iscritti.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 88 del
22 febbraio 2022, è indetto:
«Riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione a
dirigente medico area di sanità pubblica, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, di incarico di direzione della struttura complessa
«Igiene e sanità pubblica» presso l’Azienda socio-sanitaria Ligure
3 di Genova, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
17 settembre 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 14 del 6 aprile 2022 e sarà inoltre a disposizione sul
sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324-7580.
22E05447

22E05449

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 316 del 31 marzo 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area della medicina
e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia.
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. 46
del 6 aprile 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e Avvisi».
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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trenta posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere.
In esecuzione della deliberazione n. 168 dell’11 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere. 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. 13 del
30 marzo 2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante 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
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(pagoPA - unica piattaforma on-line dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse concorsi) indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’ufficio concorsi (tel. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet
www.asst-brianza.it - su cui è pubblicato il bando integrale.

4a Serie speciale - n. 35

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05474

22E05464

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C.
Direzione medica PP.OO, a tempo determinato.
È indetta la seguente procedura:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione del direttore di
struttura complessa U.O.C. Direzione medica PP.OO.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 15 del 13 aprile 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
22E05475

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per la SSD angiografia e
radiologia interventistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica (ruolo sanitario, profilo professionale medici, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica), da assegnare
alla SSD angiografia e radiologia interventistica.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 13 aprile 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito
https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e
dalle ore 14:30 alle ore 15:30; il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30,
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), tel. 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle
ore 15:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica, a
tempo indeterminato, presso l’UOC direzione medica del
P.O. Sacco.
In esecuzione della deliberazione numero 422 del 15 marzo 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità
pubblica - area di sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare all’U.O.C. direzione medica del P.O. Sacco.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 13 del
30 marzo 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce concorsi - cliccare seleziona una categoria - voce
concorsi e avvisi, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.S. formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E05454

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale: dirigente medico;
un posto di dirigente medico per la disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del
27 aprile 2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E05478
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, per l’U.O.C. Tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale - categoria D, da assegnare all’U.O.C. tecnico patrimoniale.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422
- 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E05295

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 2022 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: http://www.asstlecco.it/ > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
di Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (telefono 0341489055 03414894056 - 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E05296
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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 sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 15 del 13 aprile 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05293

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura
complessa riabilitazione specialistica Pieve di Coriano,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
È indetto avviso di riapertura termini dell’avviso pubblico per
conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione - direttore della struttura
complessa riabilitazione specialistica Pieve di Coriano, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2022.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 16 del
20 aprile 2022.
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Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05411

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato e pieno, per il sistema polimodulare
di REMS provvisorie di Castiglione delle Stiviere.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di psichiatria da assegnare al sistema polimodulare di REMS
provvisorie di Castiglione delle Stiviere.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 16 del
2 febbraio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel.: 0376/464030 - 387 - 911- 436- 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05412

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura sistemi informativi
aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di assistente tecnico,
categoria C, per la struttura sistemi informativi aziendali.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 16 del
20 aprile 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05413

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 16 del 20 aprile
2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05414
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ovvero medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 111/2022 del 18 marzo 2022
è indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza ovvero medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E05415

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative.
In esecuzione della deliberazione n. 113/2022 del 18 marzo 2022
è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure
palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E05416

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 112/2022 del 18 marzo 2022
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
medicina trasfusionale.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche sul
sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni
- concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E05471

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina di medicina nucleare - area della medicina diagnostica e dei
servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del
30 marzo 2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda: www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E05465

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 a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di dirigente medico
disciplina di psichiatria.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it - dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 13
del 30 marzo 2022.
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Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.39504532 - 3848, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/concorsi pubblici.
22E05462

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di medicina trasfusionale, per la struttura complessa Immunoematologia e medicina trasfusionale.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale da
assegnare alla struttura complessa immunoematologia e medicina trasfusionale (in esecuzione della deliberazione n. 61 del 3 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione lavora
con noi - personale - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E05457

Stabilizzazione per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, igienista dentale, categoria D.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico finalizzato alla
stabilizzazione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1 del
decreto legislativo n. 75/2017 nel profilo di un posto di collaboratore
professionale sanitario - igienista dentale, categoria D, in esecuzione
della deliberazione n. 128 del 10 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei 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 relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2022. Il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it
nella sezione lavora con noi - personale - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E05467

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina
di microbiologia e virologia, per la struttura complessa
Laboratorio di microbiologia.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente medico - disciplina di microbiologia e virologia
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da assegnare alla struttura complessa laboratorio di microbiologia (in
esecuzione della deliberazione n. 63 del 3 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022 ed il testo del presente
bando è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
lavora con noi - personale - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E05468

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 6 aprile 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.30).
22E05459

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa Cure palliative del Dipartimento cure
primarie, disciplina di cure palliative.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 425 del 10 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di cure palliative,
direttore dell’Unità operativa «Cure palliative», all’interno del Dipartimento cure primarie dell’Azienda USL 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 avviso 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.
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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 n. 73 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca, 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
22E05426

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa Riabilitazione territoriale del Dipartimento cure primarie, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 421 del 10 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione, direttore dell’Unità operativa «Riabilitazione territoriale»
all’interno del Dipartimento cure primarie dell’Azienda USL di Ferrara.
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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 avviso 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 n. 73 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca, 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: http://www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
22E05428

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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa Urologia del Dipartimento interaziendale ospedaliero ad attività integrata di chirurgia presso
l’Ospedale del Delta, disciplina di urologia.

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 422 del 10 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di urologia, direttore dell’Unità operativa «Urologia» del Dipartimento interaziendale
ospedaliero ad attività integrata (DAI) di chirurgia, presso l’Ospedale
del Delta dell’Azienda USL di Ferrara.

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 n. 73 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca, 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
22E05427

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa Malattie infettive territoriali del
Dipartimento cure primarie, disciplina di malattie
infettive.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 424 del 10 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di malattie infettive,
direttore dell’unità operativa «Malattie infettive territoriali», all’interno
del Dipartimento cure primarie dell’Azienda USL 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 avviso 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 n. 73 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca, 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
22E05429
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia, per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 23 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E05430

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Pneumologia - Ospedale di Mirandola
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
dirigente medico, direttore della struttura complessa di pneumologia,
Ospedale di Mirandola, dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 23 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E05431

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 23 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
22E05432

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
neurologia per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 23 marzo 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E05453

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica,
per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di
venticinque posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica, ruolo sanitario, profilo
professionale di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - sette posti;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - quattro posti;
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - tre posti;
Azienda ULSS n. 5 Polesana - due posti;
Azienda ULSS n. 6 Euganea - un posto;
Azienda ULSS n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - tre posti;
Istituto oncologico Veneto IRCCS - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 aprile 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8231 - 8437 - 8191 - 8314
- 8128, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
22E05423

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di dermatologia e venereologia, area medica e delle specialità mediche, per varie
aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quattro posti di dirigente medico, disciplina dermatologia e venereologia
(area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
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Azienda ULSS n. 5 Polesana - un posto;
Azienda ULSS n. 8 Berica - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 aprile 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8312 - 8314 - 8128
- 8231 - 8439 - 8437 - 8324 - 8682 - 8101, il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00.

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».
Si fa riferimento al bando pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2022.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane della
fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2031/2018.

22E05424

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente sanitario biologo con specializzazione in
microbiologia e virologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione, area di sanità pubblica, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione (area di sanità pubblica, ruolo sanitario, profilo professionale
di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda ULSS n. 5 Polesana - un posto;
Azienda ULSS n. 8 Berica - un posto;
Azienda ULSS n. 9 Scaligera - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 aprile 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8314 - 8128 - 8231
- 8439 - 8437 - 8324 - 8682 - 8101 - 8312, il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00.
22E05425

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurofisiopatologia, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la
UOC Neurologia 6 - Neurofisiopatologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 181 del
23 marzo 2022 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di neurofisiopatologia da assegnare alla
U.O.C. Neurologia 6 - neurofisiopatologia.

22E05469

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 54 del CCNL della dirigenza medica e sanitaria anno 20162018 e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di dirigente
sanitario biologo con specializzazione in microbiologia e virologia, per
le esigenze dell’Istituto, il cui bando è pubblicato integralmente sul
B.U.R. Campania n. 32 del 28 marzo 2022 ed è reperibile sul sito web
dell’Istituto: http://www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: 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».
22E05472

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia toracica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 44 del 17 marzo 2022 è stata disposta la riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia toracica, indetto con deliberazione n. 671
del 26 novembre 2021, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101
del 21 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 31 marzo 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z – 70124 Bari - dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
22E05448
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OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche, per l’U.O. Medicina emergenza e accettazione
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 480 del 16 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
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genza, da assegnare all’U.O. Medicina emergenza e accettazione d’urgenza (MECAU) con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 6 aprile 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E05458

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI SAN FELICE SUL PANARO

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

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di infermiere, categoria D1, a tempo indeterminato,
pieno e parziale, con riserva di tre posti a favore delle
Forze armate.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale dodici ore settimanali (30%) ed indeterminato, per funzionario amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, comparto Regioni - autonomie locali.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sei unità a tempo pieno e quattro unità a tempo
parziale con profilo professionale di infermiere, categoria prof. D1,
posizione giuridico economica D1, da assegnare al servizio presso le
tre Case residenza anziani gestite da ASP Comuni modenesi Area Nord,
con riserva per tre posti ai militari congedati ai sensi del comma 3
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 13 del 10 maggio 2022.

Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.asp.pe.it - albo
pretorio.
22E05420

Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it

CASA DI RIPOSO UMBERTO I DI
MONTEBELLUNA

22E05461

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria C, a tempo parziale
dodici ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale dodici ore settimanali (30%) ed indeterminato, per funzionario tecnico, categoria C, posizione economica C1,
comparto Regioni - autonomie locali.
Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.asp.pe.it - albo
pretorio.
22E05419

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di logopedista, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area socio
riabilitativa, di cui un posto è riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di logopedista, area socio-riabilitativa, categoria C, posizione
economica C1 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo parziale
di diciotto ore settimanali ed indeterminato. Un posto è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: laurea in logopedia abilitante alla professione sanitaria di logopedista, classe delle lauree in professioni sanitarie
della riabilitazione L/SNT2 di cui al decreto ministeriale 19 febbraio
2009, oppure diploma universitario di logopedista (decreto ministeriale
n. 742 del 14 settembre 1994), oppure diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (decreto
ministeriale 27 luglio 2000 così come modificato dal decreto ministeriale 9 ottobre 2002).
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Iscrizione all’albo: è richiesta l’scrizione al relativo albo
professionale.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal
bando di concorso.
Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com - nell’area «Lavora con Noi», sezione «Concorsi» o nell’area
Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione del personale della Casa di riposo Umberto I al numero telefonico
0423.287207.
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al
predetto.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi
all’ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080233 - 272).
22E05480

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI DI ANCONA

22E05481

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sei posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di infermiere a tempo pieno ed a tempo indeterminato, categoria
D, C.C.N.L. del personale del Comparto funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
22E05479

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B.3 a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato (categoria B.3 - C.C.N.L. 21 maggio 2018 Funzioni locali), prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.iaaverona.
it nella sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso».
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente

Valutazione comparativa per titoli e prova selettiva, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi.
In esecuzione della determina n. 122/DGEN del 18 marzo 2022,
è indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa per titoli e
prova selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo
determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore amministrativo
professionale (categoria D) per il POR IRCCS I.N.R.C.A. di Ancona,
ai fini dello svolgimento di attività di project management, attività di
ricerca, preparazione di deliverables e reports anche inerenti la disseminazione dei risultati, comprese pubblicazioni scientifiche in lingua
inglese, connesse al progetto di ricerca «Demicare».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito
web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link:
https://inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai
bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le
istruzioni riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto di bando 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.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 24 del 31 marzo 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: concorsi/avvisi.
22E05470
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella sezione «Concorsi e avvisi/Bandi di concorso».

Rinvio del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, area
C, per risorse con competenze in materia di Web Comunication e Social Media e tre posti, area C, per risorse con
competenze in materia di politiche del turismo e di turismo nel settore Automotive.
Si comunica che informazioni relative ai seguenti concorsi
pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti nell’area C,
livello economico C1 - competenze in materia di politiche del turismo
e di turismo nel settore automotive pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 87 del 5 novembre 2019 e modificato con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 100 del 17 dicembre 2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nell’area
C, livello economico C1 - competenze in materia di web comunication
e social media pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del
5 novembre 2019 e modificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 100 del 17 dicembre 2021;
saranno pubblicate il 31 maggio 2022 sul sito istituzionale
dell’ente, www.aci.it nella sezione bandi di concorso/procedure concorsuali in svolgimento ed avvisi (https://www.aci.it/laci/la-federazione/
amministrazione-trasparente/pagina806_procedure-concorsuali-insvolgimento-ed-avvisi.html).

Prova orale:
lunedì 30 maggio 2022 a partire dalle ore 9,30 (secondo il
calendario di convocazione che verrà pubblicato sui relativi siti internet) presso la Sala convegni della Banca di Piacenza sita in Piacenza,
località Veggioletta, via I Maggio n. 37.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di
una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del
decreto-legge n. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/2021.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi nella data e nel luogo
sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui siti
Internet sopra citati.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
22E05436

CAMERA DEI DEPUTATI

22E05299

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma
aggregata per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, indetto in forma
congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma,
l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 357 del 15 dicembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 18 gennaio 2022.
Prova scritta e pratica:
martedì 24 maggio 2022 alle ore 9,30 presso la Sala convegni
della Banca di Piacenza sita in Piacenza, località Veggioletta, via I Maggio n. 37.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sui seguenti siti
internet aziendali:
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione «Bandi di concorso»;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it - nella sezione «Bandi di concorso»;

Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e delle
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale
del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di
Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P.
23 dicembre 2019, n. 711).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinquanta
posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, bandito con
D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 49 del 21 giugno 2022.
22E05637

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e
della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a
sessantacinque posti di Segretario parlamentare della
Camera dei deputati (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233) e di
comunicazioni relative allo svolgimento delle prove stesse.
Il diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 26 maggio 2021, n. 1233, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 45 dell’8 giugno
2021, e le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove stesse
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 38
del 13 maggio 2022.
22E05638
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GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Diario e sede di svolgimento delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente con profilo giuridico-internazionale.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’Ufficio
del garante per la protezione dei dati personali, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2019, si comunica
che sul sito istituzionale del garante per la protezione dei dati personali
https://www.gpdp.it alla sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso, sono pubblicate le date ed il luogo di svolgimento delle prove
scritte.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E05302

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rettifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato,
per il laboratorio RAMSES.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di:
ricercatore sanitario, categoria D, livello economico super (DS),
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del
22 giugno 2021), per la «fabbricazione di dispositivi medici realizzati
anche mediante stampa 3D/bioprinting per applicazioni di ingegneria
dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico»,
in afferenza al laboratorio RAMSES dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, a rettifica di guanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31
del 19 aprile 2022, avranno luogo il giorno martedì 24 maggio 2022 alle
ore 9,30, presso l’aula ottagonale piano secondo dell’AUSL di Bologna,
sita in - via Gramsci n. 12 - Bologna.
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
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mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata idividuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it - nella
sezione bandi di concorso.
22E05346

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Diario della prova attitudinale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di
Legazione in prova.
La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta
posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 22 del 18 marzo 2022, si svolgerà a Roma presso l’Ergife
Palace Hotel, via Aurelia n. 619, in due sessioni, secondo il seguente
calendario:
alle ore 9,30 del 26 maggio 2022;
alle ore 15,00 del 26 maggio 2022.
La suddivisione nei due gruppi dei candidati, in ordine alfabetico,
sarà comunicata tramite avviso pubblicato sul sito www.esteri.it nonché
sul portale Concorsi del Ministero. Nel medesimo avviso saranno indicate le misure organizzative ed igienico-sanitarie cui tutti i candidati
dovranno attenersi rigorosamente, pena esclusione dal concorso.
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I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, di una fotocopia dello stesso e di una penna
a inchiostro nero, a proprio esclusivo uso. I candidati non possono
introdurre nella sede d’esame, pena esclusione dal concorso, telefoni
cellulari, palmari, «tablet», «smartwatch», supporti magnetici, calcolatrici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di
alcun tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova attitudinale non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a testi
di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da terzi.
Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it - sezione
«Lavora con noi») e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
a
- 4 serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2022 sarà
reso noto il diario di svolgimento delle prove scritte del concorso.
Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (www.esteri.it - sezione «Lavora con noi») dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
22E05437

4a Serie speciale - n. 35

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA
Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria B, a tempo parziale,
per il Consiglio regionale.
Si rende noto che è fissata la data per lo svolgimento della prova
scritta e della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore di amministrazione area B,
posizione economica B1 part-time, del C.C.N.L. enti pubblici comparto
funzioni centrali (ex C.C.N.L. EPNE) presso il Consiglio regionale
dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 1 del 3 gennaio 2020.
Le prove si svolgeranno il 25 maggio 2022, dalle ore 11.00 presso
la sede dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, in via Strada Palazzo di
Città, n. 5, a Bari.
Alle prove del Concorso sono ammessi coloro che hanno partecipato e superato la preselezione del 4 aprile 2022.
Per ogni informazione utile è possibile contattare la responsabile
del procedimento, signora Virginia Evarotti, presso l’Ordine dei giornalisti di Puglia, tel. 080.5223511 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16) mail: ordine@og.puglia.it
22E05301

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220503*

