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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL’INTERNO

Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale privo
della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di
collocamento mirato di competenza, per le esigenze della
Corte di appello dell’Aquila.
Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al servizio di collocamento mirato territorialmente competente la richiesta di avviamento di una unità di personale privo della vista (legge 29 marzo
1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico della Corte di appello
dell’Aquila.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di
partecipazione a questa Amministrazione poiché l’avviamento avverrà
a cura del Servizio di collocamento mirato competente territorialmente in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche sul sito www.giustizia.it
22E06631

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinquantatré posti nella qualifica di ispettore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data 17 maggio 2022 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno n. 1/22 del 17 maggio 2022 contenente il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso
pubblico, per esami, a cinquantatré posti nella qualifica di ispettore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto
dipartimentale n. 61 del 21 aprile 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021.
Si comunica, inoltre, che la data di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
verrà pubblicata per ciascun candidato, nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it
Sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it sarà pubblicata, altresì,
l’informativa per lo svolgimento delle stesse.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E06707

ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA REGIONE PUGLIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva
in favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C, posizione
economica C1, profilo istruttore contabile.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.adisupuglia.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente»
sotto-sezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: le domande devono pervenire esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro
sono indicate nel bando di concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’A.di.s.u. Puglia, tel. 0
805438004/0994621124/0805438014.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Scalera - e-mail: g.
scalera@adisupuglia.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di categoria B3, posizione
economica B3, profilo collaboratore amministrativo, di cui un posto con
riserva in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.adisupuglia.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente»
sotto-sezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: le domande devono pervenire esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro
sono indicate nel bando di concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’A.di.s.u. Puglia, tel. 0
805438004/0994621124/0805438014.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Scalera - e-mail: g.
scalera@adisupuglia.it
22E06314

22E06315

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria D, posizione
economica D1, profilo istruttore direttivo contabile.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.adisupuglia.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente»
sotto-sezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: le domande devono pervenire esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro
sono indicate nel bando di concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’A.di.s.u. Puglia, tel. 0
805438014/0805438004/0994621124.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Caterina Bizzoco - e-mail:
c.bizzoco@adisupuglia.it
22E06316

AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi prorogabili di cinque unità di collaboratore tecnico professionale, categoria D - codice avviso 04 - del
CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale per le
attività di verifica relative al regolamento regionale n. 20 del 4 novembre 2021 - Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione
energetica degli edifici, da assegnare al servizio sicurezza impiantistica
del Dipartimento prevenzione e laboratorio - sede di Roma - via Saredo
n. 52, (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del
7 gennaio 2022), approvata con deliberazione del direttore generale di
ARPA Lazio n. 95 dell’11 maggio 2022, a norma dell’art. 32, legge
n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di avviso, è pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/avvisi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E06632

Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo
2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
Organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nella qualifica di operatore «profilo supporto amministrativo», mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle
necessità di personale da inquadrare nella qualifica di operatore;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti stipulata
ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita
la consultazione prevista dall’art. 2 della citata convenzione, nessuna
delle Autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui
alla presente delibera;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione di
quattro operatori - profilo supporto amministrativo - nell’area operativa
del personale di ruolo, da destinare alle sedi di Roma e di Milano.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forma di composizione diversa da quella prevista dall’art. 10,
comma 3, della II parte del regolamento del personale citato nelle premesse, sarà nominata dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2022
Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO
Concorso pubblico per l’assunzione di quattro operatori «profilo supporto amministrativo» nell’area operativa del personale di ruolo della
Commissione nazionale per le società e la borsa, da destinare alle
sedi di Roma (due unità) e di Milano (due unità) «cod. «187/22»

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Concorso pubblico per la copertura di quattro operatori profilo supporto amministrativo, per l’area operativa del
personale di ruolo, da destinare alle sedi di Roma e di
Milano. (Cod. 187/22).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
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Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di quattro operatori nell’area operativa del personale di ruolo
della CONSOB (profilo supporto amministrativo), così ripartiti:
due per la sede di Roma;
due per la sede di Milano.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media
inferiore) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. È consentita
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la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o
di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, al titolo di studio italiano ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
b) patente di guida per la conduzione di automezzi, di categoria
non inferiore alla «B», conseguita da almeno tre anni;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) idoneità fisica alla mansione professionale di operatore, ivi
incluse le attività di movimentazione di piccoli carichi, la sistemazione
di documenti negli archivi e la conduzione di automezzi;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a) e b), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l’equivalenza del
titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di
assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene verificata durante
le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La CONSOB dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
eventualmente instaurato di coloro che risultino sprovvisti di uno o
più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate all’autorità giudiziaria.
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cezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet
della CONSOB. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.operatore@consob.it.
6. La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che
siano da imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella
domanda on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prova scritta i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7), dovranno
confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della II parte del regolamento del personale della CONSOB.
La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o
video conferenza.
Art. 4.
Convocazioni

Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 23 giugno 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della
CONSOB all’indirizzo: https://www.consob.it/Candidature Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Nella domanda il candidato deve dichiarare se intende concorrere per i posti destinati alla sede di Roma ovvero per i posti destinati
alla sede di Milano. Non è ammessa la presentazione di due domande di
partecipazione, per concorrere sia ai posti destinati alla sede di Roma,
sia ai posti destinati alla sede di Milano.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso (per
la stessa sede o per entrambe le sedi di Roma e Milano) viene presa
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la CONSOB invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’ec-

1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della CONSOB www.consob.it Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La CONSOB non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una prova scritta;
nella valutazione del titolo;
in una prova orale;
in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie di cui all’Allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno secondo le modalità ivi
indicate.
Art. 6.
Prova scritta, prova orale e colloquio in lingua inglese
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data ed il
luogo di svolgimento della stessa, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
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2. La prova scritta consiste in un test di 100 domande a risposta
multipla sulle materie indicate nell’Allegato n. 1 al bando. La durata
complessiva della prova è di centoventi minuti, viene corretta in forma
anonima con l’ausilio di tecnologia informatica e valutata fino a un
massimo di 50 punti.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito consultare alcun testo, né comunicare con altri candidati, né utilizzare carta,
appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
4. Sulla base dei risultati della prova scritta sono formate due
distinte graduatorie, una per i posti destinati alla sede di Roma e una
per i posti destinati alla sede di Milano, e sono ammessi alla prova orale
e al colloquio in lingua inglese i candidati che hanno conseguito una
votazione di almeno 30 punti e si sono classificati:
per i posti destinati alla sede di Roma: nelle prime venti posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;

Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero «cfr.
precedente art. 1, comma 2, lettera d)» devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
2. Il documento esibito deve essere in corso di validità secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi dal concorso i candidati non in grado
di esibire alcuno dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla CONSOB.

per i posti destinati alla sede di Milano: nelle prime venti posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
5. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta,
con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e al colloquio in lingua inglese, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB www.consob.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
6. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al colloquio
di lingua inglese, la data ed il luogo di svolgimento delle stesse, presso
la città di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB almeno venti giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
7. La commissione esaminatrice effettua la valutazione del titolo
dichiarato dai candidati ammessi alla prova orale e al colloquio in lingua inglese nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al successivo comma 8; il risultato della valutazione del titolo
è reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
8. Il titolo che sarà valutato dalla commissione esaminatrice è il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo
equipollente a tutti gli effetti di legge; i diplomi conseguiti all’estero
saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei
diplomi italiani. Il punteggio attribuibile a tale titolo è fissato in 2,00
punti. Ai fini della determinazione del punteggio sarà preso in considerazione un solo titolo di studio.
9. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’Allegato n. 1 al presente bando; possono formare oggetto
di colloquio le esperienze formative e professionali eventualmente
maturate.
10. Il colloquio in lingua inglese consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti
di attualità.
11. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed è superata dai candidati che conseguono
una votazione di almeno 30 punti. La conoscenza della lingua inglese
è valutata con l’attribuzione di un punteggio fino a 5 punti. Il risultato
conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in
lingua inglese è reso disponibile esclusivamente sul sito internet della
CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
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Art. 8.
Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, una per i posti destinati alla
sede di Roma ed una per i posti destinati alla sede di Milano, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo
è dato dalla somma:
del punteggio riportato nella prova scritta;
del punteggio riportato nella valutazione del titolo;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La CONSOB forma le graduatorie finali del concorso, una per
i posti destinati alla sede di Roma e una per i posti destinati alla sede
di Milano, in base alle graduatorie di merito ed agli eventuali titoli
di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa
vincolanti.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in una graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. La CONSOB approva le graduatorie finali del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in dette graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso per ciascuna sede.
5. Le graduatorie del concorso saranno disponibili, dopo l’approvazione, nel sito internet della CONSOB. Dell’approvazione delle graduatorie e della loro disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della CONSOB, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove
hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La CONSOB si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
nel termine di un anno dall’approvazione delle stesse, per eventuali
sopravvenute esigenze di servizio presso le sedi previste per ciascuna
graduatoria.

— 4 —

24-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 9.
Adempimenti per l’assunzione
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera g) sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, nonché
i procedimenti penali pendenti.
2. La CONSOB sottoporrà i candidati da assumere a visita medica
preventiva in fase preassuntiva, di cui all’art. 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, attraverso il medico competente, per verificare il
possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera e).
Art. 10.
Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati operatori in prova
nell’area operativa del personale di ruolo della CONSOB (profilo supporto amministrativo) per la durata di centottanta giorni, con diritto al
trattamento economico della qualifica di operatore e assegnati alla sede
di Roma o di Milano.
2. Informazioni circa le mansioni e i compiti propri del personale
del profilo supporto amministrativo sono disponibili nel regolamento
del personale della CONSOB, art. 6 della II parte (consultabile all’indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/consob).
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono
essere concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi
dell’art. 10, comma 14, della II parte del regolamento del personale
della CONSOB gli effetti economici della nomina decorrono in ogni
caso dal giorno in cui l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della CONSOB.
7. Ai sensi dell’art. 13 della II parte del regolamento del personale, al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione
favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto secondo periodo,
ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con
delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli
effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.

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

Art. 12.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’ufficio gestione
e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento
saranno rese note attraverso il sito internet della CONSOB.
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ALLEGATO N. 1
[COD. «187/22»]
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI QUATTRO OPERATORI [PROFILO SUPPORTO AMMINISTRATIVO]
NELL’AREA OPERATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA,
DA DESTINARE ALLE SEDI DI ROMA (DUE UNITÀ) E DI MILANO (DUE UNITÀ)
[COD. «187/22»]

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA
Test a risposta multipla sulle seguenti materie:
A livello di scuola secondaria di primo grado
- Argomenti di attualità e cultura generale
- Elementi di diritto





Lo Stato e la Costituzione italiana
I diritti e i doveri dei cittadini
La Pubblica amministrazione e le autorità amministrative indipendenti
L’Unione Europea e la sua organizzazione

- Ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della CONSOB
- Lingua inglese

PROVA ORALE E COLLOQUIO IN LINGUA INGLESE
La prova orale verterà su tutte le materie oggetto della prova scritta. Le esperienze formative e
professionali eventualmente maturate potranno formare oggetto della prova orale.
Il colloquio in lingua inglese consisterà nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una
conversazione anche su argomenti di attualità.

22E06304
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La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Roma, 27 aprile 2022
Il Presidente: SAVONA

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

ALLEGATO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo
2021;

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI SEI VICE ASSISTENTI [PROFILO AMMINISTRATIVO] NELL’AREA OPERATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE
ALLE SEDI DI ROMA (QUATTRO UNITÀ) E DI MILANO (DUE
UNITÀ) [COD. «186/22»].

Art. 1.
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nella qualifica di vice
assistente [profilo amministrativo], mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle
necessità di personale da inquadrare nella qualifica di vice assistente;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti stipulata
ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita
la consultazione prevista dall’art. 2 della citata Convenzione, nessuna
delle Autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui
alla presente delibera;

Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di sei vice assistenti nell’area operativa del personale di ruolo
della CONSOB (profilo amministrativo), così ripartiti:
quattro per la sede di Roma;
due per la sede di Milano.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito a
seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni. È consentita
la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di
titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti, secondo la vigente
normativa, al titolo di studio italiano ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.

Delibera:

È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione di
sei vice assistenti [profilo amministrativo] nell’area operativa del personale di ruolo, da destinare alle sedi di Roma e di Milano.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento, anche in forma di composizione diversa da quella prevista
dall’art. 10, comma 3, della II parte del regolamento del personale
citato nelle premesse, sarà nominata dal Presidente con successivo
provvedimento.

3. Il requisito indicato al precedente comma 2, lettera a), deve
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l’equivalenza del
titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di
assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene verificata durante
le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La CONSOB dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
eventualmente instaurato di coloro che risultino sprovvisti di uno o
più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.
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Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18.00 (ora italiana) del giorno 23 giugno 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della
CONSOB all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature. Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Nella domanda il candidato deve dichiarare se intende concorrere per i posti destinati alla sede di Roma ovvero per i posti destinati
alla sede di Milano. Non è ammessa la presentazione di due domande di
partecipazione, per concorrere sia ai posti destinati alla sede di Roma,
sia ai posti destinati alla sede di Milano.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso (per
la stessa sede o per entrambe le sedi di Roma e Milano) viene presa
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la CONSOB invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito Internet
della CONSOB. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.viceassistente@consob.it
6. La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che siano da
imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda
on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prova scritta i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7), dovranno
confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione
resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da
equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi
aggiuntivi e/o ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla base della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non
potranno, comunque, eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova
scritta. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap dovrà essere allegata (in formato PDF) alla domanda
di partecipazione al concorso, ovvero inoltrata a mezzo posta elettro-
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nica esclusivamente all’indirizzo concorso.viceassistente@consob.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute rispetto al termine
previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento della
prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o
ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà
valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
10. Qualora la CONSOB riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della II parte del regolamento del personale della CONSOB.
La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o
video conferenza.
Art. 4.

Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito Internet della CONSOB www.consob.it. Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La CONSOB non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.

Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una prova scritta;
nella valutazione dei titoli;
in una prova orale;
in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie di cui all’allegato
n. 1 al presente bando e si svolgeranno secondo le modalità ivi indicate.
Art. 6.

Prova scritta, prova orale e colloquio in lingua inglese
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data ed il
luogo di svolgimento della stessa, presso la città di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
2. La prova scritta consiste in un test di 120 domande a risposta
multipla sulle materie indicate nell’allegato n. 1 al bando. La durata
complessiva della prova è di 140 minuti, viene corretta in forma anonima con l’ausilio di tecnologia informatica e valutata fino a un massimo di 60 punti.

— 8 —

24-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 41

3. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito consultare alcun testo, né comunicare con altri candidati, né utilizzare carta,
appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.

Art. 7.

4. Sulla base dei risultati della prova scritta sono formate due
distinte graduatorie, una per i posti destinati alla sede di Roma e una
per i posti destinati alla sede di Milano, e sono ammessi alla prova orale
e al colloquio in lingua inglese i candidati che hanno conseguito una
votazione di almeno 36 punti e si sono classificati:

Adempimenti per la partecipazione alle prove

per i posti destinati alla sede di Roma: nelle prime cinquanta
posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
per i posti destinati alla sede di Milano: nelle prime trenta posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
5. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta,
con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e al colloquio in lingua inglese, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB www.consob.it - Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
6. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al colloquio
di lingua inglese, la data ed il luogo di svolgimento delle stesse, presso
la città di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito Internet della CONSOB almeno venti giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
7. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
dichiarati dai candidati ammessi alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di
cui al successivo comma 8; il risultato della valutazione dei titoli è reso
noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
8. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in 3,50 punti.
I titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i
seguenti:
voto conseguito nel diploma di scuola secondaria di secondo
grado prescritto dal precedente art. 1, comma 2, lettera a), (ovvero
equivalenti):

1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
precedente art. 1, comma 2, lettera c)] devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
2. Il documento esibito deve essere in corso di validità secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi dal concorso i candidati non in grado
di esibire alcuno dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla CONSOB.
Art. 8.

Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, una per i posti destinati alla
sede di Roma ed una per i posti destinati alla sede di Milano, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo
è dato dalla somma:
del punteggio riportato nella prova scritta;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;

da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60 punti 0,25;

della votazione riportata nella prova orale;

da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60 punti 0,50;

del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.

da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60 punti 0,75;

2. La CONSOB forma le graduatorie finali del concorso, una per
i posti destinati alla sede di Roma e una per i posti destinati alla sede
di Milano, in base alle graduatorie di merito ed agli eventuali titoli
di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa
vincolanti.

da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60 punti 1,00;
da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60 punti 1,25;
da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60 punti 1,50;
da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60 punti 1,75;
da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60 punti 2,00;
100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60 (o 60/60 e lode)
punti 2,50;
certificazione ECDL/ICDL full standard punti 1,00.
Ai fini della determinazione del punteggio sarà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle sopra indicate categorie.
9. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’Allegato n. 1 al presente bando; possono formare oggetto
di colloquio le esperienze formative e professionali eventualmente
maturate.
10. Il colloquio in lingua inglese consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti
di attualità.
11. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di sessanta punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno trentasei punti. La conoscenza della lingua inglese è
valutata con l’attribuzione di un punteggio fino a 5 punti. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua
inglese è reso disponibile esclusivamente sul sito internet della CONSOB.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in una graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. La CONSOB approva le graduatorie finali del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in dette graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso per ciascuna sede.
5. Le graduatorie del concorso saranno disponibili, dopo l’approvazione, nel sito internet della CONSOB. Dell’approvazione delle graduatorie e della loro disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle
prove hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La CONSOB si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
nel termine di un anno dall’approvazione delle stesse, per eventuali
sopravvenute esigenze di servizio presso le sedi previste per ciascuna
graduatoria.
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Art. 9.

Art. 11.

Adempimenti per l’assunzione

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera f) sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, nonché
i procedimenti penali pendenti.
2. La CONSOB ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il
possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d).
Art. 10.

Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati vice assistenti in prova
nell’area operativa del personale di ruolo della CONSOB (profilo
amministrativo), per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento economico della qualifica di vice assistente e assegnati alla sede
di Roma o di Milano.

1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso.
Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
di fornire i dati richiesti, la CONSOB procede all’esclusione dal concorso ovvero non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei
comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
CONSOB, nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica
all’impiego, previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti; possono essere comunicati
anche ai soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui la
CONSOB si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza delle prove).

2. Informazioni circa le mansioni e i compiti propri del personale
con qualifica di vice assistente sono disponibili nel Regolamento del
personale della CONSOB, art. 5, comma 2, della II parte (consultabile
all’indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/consob).

5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dalla gestione del concorso e
dell’eventuale rapporto di impiego, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento.

3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.

6. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali
il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di
quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono
essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento: CONSOB,
Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3
- 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it
- e-mail: protocollo@consob.it

4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono
essere concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi
dell’art. 10, comma 14, della II parte del regolamento del personale
della CONSOB gli effetti economici della nomina decorrono in ogni
caso dal giorno in cui l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della CONSOB.
7. Ai sensi dell’art. 13 della II parte del Regolamento del personale, al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione
favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto secondo periodo,
ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con
delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli
effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.

7. Il responsabile della protezione dei dati per la CONSOB può
essere contattato presso la CONSOB (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.

Art. 12.

Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’ufficio gestione
e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento
saranno rese note attraverso il sito internet della CONSOB.
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ALLEGATO N. 1
[COD. «186/22»]
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI SEI VICE ASSISTENTI [PROFILO AMMINISTRATIVO]
NELL’AREA OPERATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA,
DA DESTINARE ALLE SEDI DI ROMA (QUATTRO UNITÀ) E DI MILANO (DUE UNITÀ)
[COD. «186/22»]

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA
Test a risposta multipla sulle seguenti materie:
A livello di scuola secondaria di secondo grado
- Argomenti di cultura generale
- Elementi di informatica






Nozioni di hardware e software
Elaborazioni di testi e utilizzo di fogli elettronici
Strumenti di presentazione
Gli strumenti di navigazione web
La sicurezza informatica

- Nozioni di diritto







Le fonti del diritto
La Costituzione italiana: i principi fondamentali; i diritti e i doveri dei cittadini
Gli organi costituzionali
Le autorità amministrative indipendenti
Il procedimento amministrativo
L’Unione Europea e la sua organizzazione

- Nozioni di economia
 Teorie del consumatore e della produzione
 La teoria dei mercati e l’equilibrio economico

Consumi, investimento e risparmio

La moneta e l’inflazione

L’imposizione fiscale: le imposte dirette e indirette
- Ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della CONSOB
- Lingua inglese

PROVA ORALE E COLLOQUIO IN LINGUA INGLESE
La prova orale verterà su tutte le materie oggetto della prova scritta. Le esperienze formative e
professionali eventualmente maturate potranno formare oggetto della prova orale.
Il colloquio in lingua inglese consisterà nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una
conversazione anche su argomenti di attualità.

22E06305
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa, con riserva prioritaria a favore dei
volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza (OMCeO MB) con sede in Monza, via
G. B. Mauri 9, ha pubblicato sul proprio sito internet, all’indirizzo http://www.omceomb.it/ > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso, la
riapertura dei termini relativi al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità, area amministrativa, per il profilo di
assistente amministrativo, categoria B, con qualifica B1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato (enti pubblici non economici), nel ruolo del
personale non dirigenziale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 29 aprile 2022, introducendo la riserva del posto a favore dei volontari delle Forze armate.
22E06318

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA BIOECONOMIA DI

S ESTO F IORENTINO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, per la sede secondaria
di Bologna.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it - il seguente bando:
selezione pubblica, 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 per la bioeconomia sede
secondaria di Bologna. (Avviso emanazione bando n. 390.15 RIC IBE).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E06531

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Bologna e Rovigo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi
presso le sedi di Bologna e Rovigo del CREA - Centro di ricerca
cerealicoltura e colture industriali, per la seguente tematica: «Miglioramento genetico per lo sviluppo di nuove genetiche di canapa ad

elevato tenore in cannabinoidi» nell’ambito del progetto di ricerca
«CAMED» (accordo di collaborazione del 21 aprile 2021 ex art. 15
legge n. 241/1990 MIPAAF-2021-0181330) CUP J25FH21000090001.
(Codice: ASS-CI_BANDO-01-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo reclutamento@pec.crea-ci.it - utilizzando lo schema allegato al bando di concorso, scade perentoriamente il quindicesimo 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 giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso - borse di studio e assegni di ricerca» e
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E06333

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di tecnologo terzo livello, a tempo indeterminato
e pieno.
L’Istituto nazionale di astrofisica, che ha sede a Roma, in viale del
Parco Mellini, n. 84, c.a.p. 00136, ha indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di otto tecnologi, terzo
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto
dalla delibera del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale
di astrofisica del 24 febbraio 2022, n. 9.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato, nella
medesima data di pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it - sezione
«Lavora con noi», sottosezione «Tecnologi a tempo indeterminato».
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.
22E06329
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di ricercatore terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.
L’Istituto nazionale di astrofisica, che ha sede a Roma, in viale
del Parco Mellini, n. 84, c.a.p. 00136, ha indetto concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di diciotto ricercatori, terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto
previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale di astrofisica del 24 febbraio 2022, n. 9.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato,
nella medesima data di pubblicazione del presente avviso, sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it - sezione «Lavora con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo
indeterminato».
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.
22E06330

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, con riserva di un posto in favore dei volontari
delle Forze armate, per i laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
progettazione, manutenzione e assemblaggio ed operazione di sorgenti
ed iniettori per acceleratori di particelle. Bando n. 24381/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui al successivo
art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma del vecchio ordinamento di perito tecnico
industriale con specializzazione in elettrotecnica e automazione ovvero
possesso del diploma del nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico con indirizzo elettronica ed elettrotecnica e articolazione in
elettrotecnica o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore
a ventiquattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, in attività previste dal bando.
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
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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
22E06300

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per i laboratori nazionali di
Legnaro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per
il profilo professionale di collaboratore di amministratore di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
in campo amministrativo-contabile nell’ambito del servizio di amministrazione, con particolare riferimento alla gestione delle procedure
contabili finalizzate alle attività tecnico-scientifiche specifiche per gli
enti di ricerca. Bando n. 24382/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o titolo
equivalente del nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a
diciotto mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di
studio richiesto, in attività in campo amministrativo-contabile nell’ambito del servizio di amministrazione, con particolare riferimento alla
gestione delle procedure contabili.
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.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
22E06301

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, con riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate, per i laboratori nazionali
del Sud.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
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di segreteria nella gestione del personale; predisposizione di atti finalizzati alle procedure concorsuali per assunzione di personale dipendente
e procedure dedicate ad assegni di ricerca e borse di studio; attività di
gestione e rendicontazione dei Progetti comunitari, nazionali e regionali
e fondi esterni negli enti di ricerca. Bando n. 24383/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui al successivo
art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Sud dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o
analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore
a ventiquattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, nelle attività previste dal bando.
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.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
22E06302

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, per i laboratori nazionali del Gran
Sasso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di supporto amministrativo alle procedure di affidamento ai sensi del
vigente codice dei contratti pubblici; collaborazione alla rendicontazione di progetti finanziati da fonti esterne nazionali, internazionali e
UE. Bando n. 24384/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o
analogo titolo di studio estero;
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possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a
quarantotto mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo
di studio richiesto, nelle attività previste dal bando.
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.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
22E06303

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato,
per il centro servizi appalti e contratti.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/
it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/
concorsi-anno-2021/tempo-indeterminato.html è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel
profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Amministrazione centrale - Centro servizi appalti e contratti - codice bando
1FUNZ-AC-GA-07-2021, indetto con decreto del direttore generale f.f.
n. 255 del 18 giugno 2021 il cui avviso di concorso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021.
22E06321

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per la sala
operativa dell’Osservatorio nazionale terremoti di Roma.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/
it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/
concorsi-anno-2021/tempo-determinato.html è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale
nel profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia da destinare ad attività di supporto tecnico della Sala operativa
dell’Osservatorio nazionale terremoti di Roma - codice bando 1CTERONT-12-2021, indetto con decreto del direttore generale n. 617 del
21 dicembre 2021 il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021.
22E06322
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Graduatorie generali di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di ricercatore,
a tempo determinato, per l’Osservatorio nazionale terremoti, alla sezione di Roma 2 e alla sezione di Bologna.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/it/
amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsi-anno-2021/tempo-determinato.html sono state pubblicate la graduatorie generali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di sei unità di ricercatore presso
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia da destinare all’Osservatorio nazionale terremoti (ONT), alla sezione di Roma 2 e alla sezione
di Bologna - codice bando 6RIC-ONTRM2BO-10-2021 - profili lettere
A-B-C-E), indetto con decreto del direttore generale n. 478 del 21 ottobre 2021 il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 85 del 26 ottobre 2021.
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Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo indeterminato, per il Dipartimento terremoti.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsianno-2021/tempo-indeterminato.html è stata pubblicata la graduatoria
generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo
professionale di ricercatore presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia - Dipartimento terremoti - area tematica: «tecniche di
quantificazione dell’incertezza per la stima della pericolosità sismica»
- codice bando 1RIC-TER-03-2021, indetto con decreto del direttore
generale f.f. n. 87 dell’11 marzo 2021 il cui avviso di concorso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021.

22E06323

22E06326

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, copertura di un posto di ricercatore
III livello, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
terremoti.

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo determinato, per la Sezione di Roma 2.

Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsianno-2020/tempo-determinato.html è stata pubblicata la graduatoria
generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore - III livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
- Dipartimento terremoti - area tematica: «Attività di ricerca nell’ambito della ricostruzione 3D del sottosuolo con dati geologici, geofisici e
metodi di sismica attiva» - codice bando 1RIC-TERR-07-2020, indetto
con decreto del DAP n. 245 del 24 luglio 2020, il cui avviso di concorso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.

Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/
it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/
concorsi-anno-2021/tempo-determinato.html è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato, di una unità di tecnologo - III
livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezione di Roma 2 - area tematica: «sviluppo di un sistema
di supporto alle decisioni (DSS) per la sicurezza delle reti idriche e
della qualità delle acque» - codice bando 1TEC-RM2-11-2021, indetto
con decreto del direttore generale n. 506 del 10 novembre 2021 il cui
avviso di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 93
del 23 novembre 2021.

22E06324
22E06327

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
di amministrazione V livello, a tempo indeterminato, per
la direzione centrale affari del personale - ufficio trattamento giuridico ed economico.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/
it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/
concorsi-anno-2021/tempo-determinato.html è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel
profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Direzione
centrale affari del personale - ufficio trattamento giuridico ed economico - area tematica: «Adempimenti relativi allo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale; trattamento di fine servizio e di
fine rapporto; adempimenti relativi a ricongiunzioni, riscatti e pensioni»
- codice bando 1FUNZ-AC-TGE-12-2021, indetto con decreto del
direttore generale n. 604 del 16 dicembre 2021 il cui avviso di concorso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021.
22E06325

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti di Roma.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alla pagina web: https://istituto.ingv.it/
it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/
tempo-determinato-2020.html è stata pubblicata la graduatoria generale
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - con sede di lavoro
in Roma, area tematica: «supporto alla gestione degli acquisti e di rendicontazione per le attività relative al progetto EPOS-MUR» - codice
bando 1CAM-ONT-07-2020, indetto con decreto del DAP n. 252 del
27 luglio 2020 il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
22E06328
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
della durata di dieci mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio per lo svolgimento di attività formativa e
di ricerca, della durata di dieci mesi (e comunque da concludersi entro
la data di scadenza del progetto di riferimento prevista per il 22 luglio
2023), nell’ambito del progetto «Biomateriali, biocombustibili, sequestro della CO2 e circolarità. Studio sull’implementabilità di bioraffinerie
nella Regione Lazio (BBCircle)» progetto J0BBCIRC, per l’espletamento della seguente attività:
analisi dei flussi di rifiuti e sviluppo di indicatori di circolarità
di sistemi integrati di bioraffinerie alimentate da rifiuti biodegradabili.
Le borse di studio saranno fruite presso la sede di Roma, sotto la
responsabilità del tutor ing. Genève Farabegoli, in qualità di responsabile scientifico del progetto.
(codice concorso n. 4/2022 B).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 41

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con il profilo di primo ricercatore II
livello professionale, area strategica «complessità economica e machine
learning», presso il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi». (bando 03/22)
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.cref.it

Durata: le borse di studio avranno una durata di dieci mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.gov.it

22E06332

22E06335

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA DI TORINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
veterinario, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 90 dell’8 aprile
2022 è indetto concorso pubblico per l’assunzione di un dirigente veterinario a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022 e sul
sito istituzionale all’indirizzo http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Programmazione e concorsi tel. 011-2686213/390, oppure e-mail: concorsi@izsto.it
22E06334

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico IV livello, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva ai volontari delle Forze armate.

Si avvisa che in data 26 aprile 2022 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di
una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - IV
livello professionale, con consolidata esperienza nella gestione e conservazione dei beni culturali con particolare riferimento alle biblioteche
a carattere scientifico e agli archivi storici, con riserva ai volontari congedati senza demerito ai sensi degli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto
legislativo n. 66/2010. Bando n. 3/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1.
IL DIRETTORE

didati, 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. Il presente decreto sarà
acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione
sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, 21 aprile 2022
Il direttore: SARTO
22E06349

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ASTRONAUTICA ELETTRICA ED ENERGETICA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 1549/2019 15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica (DIAEE) del 21 ottobre 2021 con la quale
veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando n. 13/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19
dell’8 marzo 2022 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica
ed energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo al
seguente progetto: «Sistemi miniaturizzati di raffreddamento per uso
spaziale basati su flussi bi-fase in microgravità, incluse le metodologie
per la sperimentazione in orbita e la realizzazione di esperimenti su veicoli spaziali - Micro two phase cooling systems for space applications
in microgravity, including in-orbit testing methodologies and the implementation of dedicated experiments onboard space vehicles» per il settore concorsuale 09/A1 - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/05;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 14 aprile 2022 relativa alla selezione dei
componenti la commissione.

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia,
per il Dipartimento di biologia.
È indetta procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito elencato:
D.R. n.
1731

Data
10 maggio 2022

Denominazione della selezione
Settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia e settore scientifico-disciplinare
B10/19 - Microbiologia, presso il
Dipartimento di biologia

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itliana - 4ª Serie seciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web della szione pocedure concorsuali dell’Università
degli sudi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E06532

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
Prof. Fabio Santoni (PA Sapienza membro interno);
Prof. Ugo Galvanetto (PO UNIPD);
Prof. Pierluigi Di Lizia (PA POLIMI).
membri supplenti:
Prof. Sabrina Corpino (PA UNITO);
Prof. Michele Grassi (PO UNINA);
Prof. Fabrizio Piergentili (PO Sapienza).
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione bandi di concorso
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei can-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il
Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E06306

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo e per il settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E06307

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia Renzo Canestrari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E06308

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di psicologia Renzo Canestrari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e
per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E06309

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica e astronomia
Augusto Righi.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» – DIFA di questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E06339
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per l’area di campus di Ravenna e Rimini, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’Area di campus di Ravenna e Rimini - ACRR di questo ateneo, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito web
dell’ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E06341

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per l’area servizi Bologna, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’Area servizi Bologna - ASB, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014, e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito web
dell’ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E06342

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio supporto e sviluppo tecnologico dell’area servizi
informatici e telecomunicazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica
che in data 2 maggio 2022 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito internet di ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG 395/prot.
n. 40986 del 29 aprile 2022 di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’ufficio supporto e sviluppo tecnologico dell’area servizi informatici e telecomunicazioni dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG n. 13/prot. n. 1884 del 14 gennaio
2022 pubblicato all’albo ufficiale on-line e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
18 gennaio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E06346

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 180 del giorno 9 maggio 2022 sono indette due procedure di selezione per la copertura di due posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di
Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno 2014, presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale
e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Medicina
e chirurgia

06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa

MED/33 - Malattie apparato locomotore
ASS/01_22

1

Medicina
e chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia

MED/06 - Oncologia medica
ASS/02_22

1

— 19 —

24-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 41

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E06528

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1
Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 182 del giorno 9 maggio 2022, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Facoltà dipartimentale

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare
e codice concorso

N.
posti

Medicina
e chirurgia

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10 - Biochimica
codice concorso: BRIC/02_22

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E06529

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 181 del giorno 9 maggio 2022, sono indette due procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà dipartimentale

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare
e codice concorso

N.
posti

Medicina
e chirurgia

06/M2 - Medicina legale
e del lavoro

MED/43 - Medicina legale
codice concorso: ARIC/02_22

1

Medicina
e chirurgia

06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica

MED/04 - Patologia generale
codice concorso: ARIC/03_22

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E06530
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di management e tecnologia.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di tre posti di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. Posti

Settore concorsuale
13/B1

3

SSD

Dipartimento

SECS-P/07 economia aziendale

13/B2

SECS-P/08 economia e gestione delle imprese

13/B3

SECS-P/10 organizzazione aziendale

Management e tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
22E06343

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale
e pieno, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Dipartimento di scienze fisiche e chimiche.
Con d.r. rep. n. 487 - 2022 del 28 aprile 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura selettiva, per l’assunzione di un ricercatrice/ricercatore con 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
Dipartimento di scienze fisiche e chimiche
(CETEMPS)

settore concorsuale
04/A4 - Geofisica

settore scientifico-disciplinare
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera

n. posti
1

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php/?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php/?id=1532
22E06320

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con D.R. rep. n. 391 - 2022 del 20 aprile 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di quattro posti di professoressa/
professore di prima fascia di seguito indicati:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n.
postti

Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica

09/G1 - Automatica

ING INF/04 - Automatica

1

01/A2 – Geometria e Algebra

MAT/03 - Geometria

1

Dipartimento di scienze cliniche applicate e
biotecnologiche

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Dipartimento di ingegneria e dell’informazione
e di economia

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni

1

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, purché non
già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
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d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale e tutti i documenti successivi saranno pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1532
22E06355

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria
industriale e dell’informazione e di economia.
Con d.r. rep. n. 488 - 2022 del 28 aprile 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il:
Dipartimento

Settore concorsuale

Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia

Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale

N.
posti
1

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda
di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1532
22E06356

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24
- Urologia;
Dipartimento di scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/D5 Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00
(ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E06336
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Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia: un posto
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni
settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica
settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia
settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia
Dipartimento di scienze della salute: un posto
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E06337

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino.
Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute
del bambino: un posto
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E06338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 8 della
legge n. 68/1999.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 24 giugno 2022 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
22E06357

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per
il Dipartimento di scienze della salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con
finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

scienze della
salute

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/02
- Psicobiologia e
psicologia
fisiologica

4992

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel. : 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it) .
22E06634

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento
di oncologia ed emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con
finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

oncologia ed
emato-oncologia

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e
psicologia fisiologica

4993

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101 - 3103
; e-mail: valcomp@unimi.it ).
22E06635

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione centrale, riservati esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’amministrazione centrale, riservati esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge (cod. 22PTA022).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: ufficio.concorsi@unimib.it
22E06463

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A2 - Geometria
ed algebra, per il Dipartimento di matematica e applicazioni.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca è indetta selezione per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice
2022-PA18c4-047

Settore concorsuale
01/A2 - Geometria ed Algebra

Settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria

Dipartimento

Posti

Matematica e applicazioni

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
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L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative e-mail: valutazionicomparative@unimib.itu
22E06615

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDA-048

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

Fisica «G. Occhialini»

1

2022-RTDA-049

05/C1 - Ecologia

BIO/7 - Ecologia

Scienze dell’ambiente e della
Terra

1

2022-RTDA-050

10/G1 - Giottologia e Linguistica

L-LIN/01 -Glottologia e linguistica

Scienze umane per la formazione
«Riccardo Massa»

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative e-mail: valutazionicomparative@unimib.it
22E06616

Annullamento della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D3 Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).
Si comunica che con decreto rettorale è stato disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 l’annullamento d’ufficio del d.r.
rep. n. 2199/2022, prot. 24335/22 del 22 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022, con cui è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di
prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery), (Cod. 2022-PO18-019).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E06633

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, all’albo ufficiale
on-line dell’Università degli studi del Molise, all’indirizzo: http://www.albo.unimol.it - è stato pubblicato, in data 28 aprile 2022, con numero di
repertorio 286/2022, la determina n. 111/2022, prot. n. 17718 del 28 aprile 2022, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise (cod.
1/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo: http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli studi del Molise.
22E06354
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice quattro
distinte procedure selettive per il reclutamento di complessivi quattro
posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, finanziate a valere sulle risorse assegnate nell’ambito del decreto ministeriale n. 925/2020, del decreto ministeriale n. 1096/2021 e del T.O. 2021,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare
BIO/07

Settore
concorsuale

1

DIST

1

DIST

SECS-P/10

13/B3

1

DISAQ

SECS-P/11

13/B4

1

DISEG

L-LIN/10

10/L1
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per la Direzione
generale - ufficio sicurezza e ambiente, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 409 del 27 aprile 2022,
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione generale - ufficio sicurezza e ambiente dell’Università di Pisa, riservato alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 24 giugno
2022.

05/C1

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura
(https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA).

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibie sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di
Ateneo https //www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione
trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma https//pica.cineca.
it/uniparthenope le principal informazioni sono, altresì, pubblicate sul
dedicato alle procedure di cui trattasi del Miur dell’Unione europea.
Eventuali informazion chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono esser richiesi all’ufficio reclutamenti
del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
22E06359

22E06352

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura di selezione per cinque posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2022a1_A1 - Dipartimento di biologia settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia;
codice selezione RIC2022a1_A2 - Dipartimento di chimica e
chimica industriale - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica;

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre italiana, a tempo indeterminato, per il Centro
linguistico.

codice selezione RIC2022a1_A3 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale;
codice selezione RIC2022a1_A4 - Dipartimento di farmacia settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica;

È indetta, con disposizione direttoriale n. 432 del 3 maggio 2022,
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un collaboratore
ed esperto linguistico di lingua madre italiana, presso il Centro linguistico dell’Università di Pisa.

codice selezione RIC2022a1_A5 - Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 24 giugno
2022.

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/lettori/index.htm).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 24 giugno 2022.

22E06351

22E06353
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di categoria B, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le strutture didattiche di Ateneo, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.

Valutazioni comparative per la chiamata di cinque professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma
Tre, la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, per la copertura di sei posti di categoria B, posizione economica 3 area amministrativa, per le esigenze delle strutture didattiche
di Ateneo (codice identificativo concorso: AM6B3A22).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link indicato nel bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo Area del personale > ALBO PRETORIO (uniroma3.it)
e sulla pagina web dedicata ai concorsi per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario Area del personale > Concorsi > Personale tecnico amministrativo e bibliotecario (uniroma3.it).

Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa
per la copertura di cinque posti di professore di prima fascia, presso il
Dipartimenti e i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

03/C1

CHIM/06

chimica biologia
«Adolfo Zambelli»

1

COMP/
PO/98

09/A3

INGIND/14

ingegneria
industriale

1

COMP/
PO/99

07/F1

AGR/15

ingegneria
industriale

1

COMP/
PO/100

03/D1

CHIM/08

farmacia

1

COMP/
PO/101

10/A1

L-ANT/07

scienze del
patrimonio
culturale

1

COMP/
PO/102

22E06350
Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di tecnico-amministrativo, categoria EP, a tempo indeterminato, area amministrativa
gestionale, di cui un posto per il Dipartimento di storia,
società e studi sull’uomo e un posto per la ripartizione
finanziaria e negoziale.
Si rende noto che con d.d. n. 286 del 5 maggio 2022 l’Università
del Salento ha provveduto a rettificare il d.d. n. 198, in data 31 marzo
2022, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due unità di categoria EP - area amministrativa gestionale, di cui una presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo e l’altra presso la ripartizione
finanziaria e negoziale dell’Università del Salento, pubblicato all’albo
on-line (repertorio n. 642/2022 - prot n. 69360 del 29 aprile 2022) e sul
sito web di Ateneo in data 29 aprile 2022, e di cui all’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 29 aprile 2022.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione resta fissata al giorno 30 maggio 2022.
Il testo integrale del d.d. di rettifica e del bando di concorso in
oggetto con allegato il 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, sono disponibili
in formato elettronico sul sito web dell’Università del Salento - sezione
«Bandi e Concorsi» - al seguente link diretto https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66095435
22E06311

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966203 - 089 966212 - 089 966209, e-mail ufficioconcorsi@
unisa.it
22E06345
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UNIVERSITÀ DI SIENA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
INTERNAZIONALI DI ROMA

Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di sette posti ricercatore a
tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di sette ricercatori/trici a tempo determinato - Senior - di durata
triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, presso i dipartimenti e nei settori
scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - settore concorsuale: 09/H1 - sistemi di elaborazione delle
informazioni; settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - sistemi di
elaborazione delle informazioni;
2) Dipartimento di scienze politiche e internazionali - settore
concorsuale: 11/A3 - storia contemporanea; settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - storia contemporanea;
3) Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia - settore
concorsuale: 03/A2 - modelli e metodologie per le scienze chimiche;
Settore scientifico disciplinare: CHIM/12 - chimica dell’ambiente e dei
beni culturali;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per la facoltà di scienze della politica e delle dinamiche
psico-sociali.
È indetta una procedura pubblica di chiamata per la copertura di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale
01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso la facoltà di scienze della politica e delle dinamiche psicosociali dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di ventuno giorni decorrenti dal 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 indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali
di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO ufficio.concorsi@unint.eu indirizzo di posta certificata unint@pec.it
22E06360

4) Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e
moderne - settore concorsuale: 10/D3 - lingua e letteratura latina; Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina;
5) Dipartimento di scienze della vita - settore concorsuale: 07/
D1 - patologia generale e entomologia; settore scientifico-disciplinare:
AGR/11 - entomologia generale e applicata;
6) Dipartimento di studi aziendali e giuridici - settore concorsuale: 13/B1 - economia aziendale; settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/07 - economia aziendale;
7) Dipartimento di studi aziendali e giuridici - settore concorsuale: 12/E2 - diritto comparato; Settore scientifico-disciplinare:
IUS/21 - diritto pubblico comparato;
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, 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» esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla ma il unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsigare-e-appalti, sul sito del Ministero dell’Università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
22E06358
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UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e facoltà.
L’Università telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto rettorale n. 36/22 del 27 aprile 2022 la selezione pubblica per il reclutamento
di sette professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori
concorsuali di seguito specificati:
Facoltà di economia
Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione
delle imprese – un posto.
Facoltà di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato - un posto.
Facoltà di ingegneria
Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 – Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale – un posto.
Facoltà di ingegneria
Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni – un posto.
Facoltà di lettere
Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali – un posto.
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Facoltà di psicologia

Settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione – un posto.
Facoltà di psicologia
Settore concorsuale 05/F1- Biologia applicata
Settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata – un
posto.
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06347

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento
di biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 1312 del 2 maggio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso
il Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina
legale (Secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856
del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06464

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di
studi letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 1313 del 2 maggio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso
il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/
D3 - Lingua e letteratura latina e settore scientifico-disciplinare L-FILLET/04 - Lingua e letteratura latina (secondo piano straordinario RTDb
- decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
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Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06465

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 1314 del 2 maggio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso
il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte e settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea (secondo piano straordinario RTDb - decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06466

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia,
per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 1325 del 3 maggio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del
2010, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia e
settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia.
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 a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06620
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 1329 del 3 maggio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e
antropologia e settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
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 a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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nato a tempo indeterminato, presso la Direzione didattica e servizi agli
studenti dell’Università degli studi di Udine (2021_PTA_TIND-EPAMM_005), indetto con P.D. n. 290 del 30 luglio 2021, prot. n. 77251,
pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateneo il 25 agosto 2021 e
con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E06310

UNIVERSITÀ DI VERONA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - assegnazione
di centoventuno borse, XXXVIII ciclo, anno accademico
2022-2023
È indetto avviso pubblico per il conferimento di centoventuno
borse di dottorato di ricerca; bando di concorso per l’ammissione al
dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023.

22E06621

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio prove materiali e strutture, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG 259/2022), per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, con profilo tecnico
di laboratorio prove materiali e strutture dell’Università degli studi di
Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo - sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it - link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando è disponibile sulla homepage dell’ateneo alla voce «Dottorati di Ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso»
all’indirizzo: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/
accesso-al-dottorato-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
on-line è fissata per le ore 12,00 (ora locale) dell’8 giugno 2022.
22E06344

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica, per il Dipartimento di diagnostica
e sanità pubblica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010,
si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:

Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

2022rtdb003

Diagnostica
e sanità
pubblica

1

06/A4
anatomia
patologica

MED/08
anatomia
patologica

22E06348

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale preselezione, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la direzione didattica e servizi agli
studenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che
in data 29 aprile 2022 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il P.D. n. 210,
prot. 40991, del 29 aprile 2022 di approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura
di un posto di personale categoria EP, posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale, da assumere con rapporto di lavoro subordi-

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le
modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno 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 della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
22E06626

— 30 —

24-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 41

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI ANZIO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinquanta
posti di istruttore amministrativo o contabile, categoria C,
con contratto di formazione lavoro a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno.

Annullamento dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di dodici posti di vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e pieno, tramite contratto di formazione lavoro per dodici
mesi, di cinquanta unità di personale nel profilo professionale di
istruttore amministrativo o contabile, categoria C, selezione pubblica
n. 1/2022, per la quale è richiesto il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un
corso di studi di durata quinquennale.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma accessibile dal sito dell’ente, all’indirizzo internet indicato nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo utile.
Verranno considerate le domande inserite telematicamente entro
le ore 12:00 del giorno di scadenza; a tal fine faranno fede data e ora
registrata dal server all’atto dell’acquisizione dell’istanza. Non saranno
accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità.
L’avviso integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio online della Città Metropolitana di Torino - consultazione di tutti gli atti/
provvedimenti registrati e pubblicati a partire dal 1° gennaio 2020 alla
sezione «Altri atti della Città Metropolitana» e sul sito istituzionale
dell’ente: www.cittametropolitana.torino.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
La responsabile del procedimento relativo alla selezione pubblica
è la Dott.ssa Daniela Gagino, dirigente della Direzione risorse umane.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino - Direzione risorse umane, tel. 011/861-6578 oppure
011/861-6527.

Si comunica l’annullamento dell’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 38 del 13 maggio 2022, dei seguenti bandi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque unità, categoria C, profilo professionale di agente di polizia locale, con riserva di tre posti per i volontari
delle Forze armate;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità, categoria C, profilo professionale
di istruttore amministrativo, con riserva di un posto per i volontari delle
Forze armate;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre unità, categoria D, profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, con riserva di un posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Anzio con contratto a tempo
indeterminato ex art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità, categoria C, profilo professionale
di istruttore tecnico geometra, con riserva di un posto per i volontari
delle Forze armate.
22E06660

COMUNE DI BOLOGNA

22E06415

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico dei settori urbanistica - edilizia privata - paesaggio - patrimonio - demanio marittimo - commercio - sport, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Albisola Superiore, con determinazione n. DT/209/2022 del 27 aprile 2022 ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di dirigente tecnico dei settori urbanistica - edilizia privata - paesaggio
- patrimonio - demanio marittimo - commercio - sport.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.
albisola-superiore.sv.it - sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso» - «Concorsi attivi» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06405

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti insegnante
scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo indeterminato
e determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di insegnanti scuola dell’infanzia, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando ed il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
tel. 051/2194904-05.
22E06413
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COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato esclusivamente alle categorie protette di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile a tempo parziale (diciotto
ore settimanali) ed indeterminato, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, presso il Comune di Breda di Piave (TV) riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Breda di Piave, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
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 bando di concorso e il link per la presentazione della domanda
on-line, sono disponibili sul sito internet dell’ente all’indirizzo: https://
www.comune.bredadipiave.tv.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Breda di Piave (tel. 0422-600153 int. 7), posta elettronica:
ufficiopersonale@comunebreda.it
22E06401

COMUNE DI CALDIERO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa - servizi
demografici.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda, sono
reperibili sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
22E06408

COMUNE DI CASALBORDINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti profilo professionale istruttore tecnico, categoria C, a tempo
determinato (dodici mesi) e parziale (un posto a ventiquattro ore settimanali e un posto a diciotto ore settimanali).
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 dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Casalbordino www.casalbordino.info - Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Il responsabile del procedimento è il sig. Colangelo Aldo Alessandro, istruttore amministrativo del settore I - amministrativo - ufficio
personale.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti:
tel.: 334/6177480 - 0873/921912 - 0873/921907, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
mail: affarigenerali@casalbordino.info - a.colangelo@casalbordino.info
22E06407

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, di un posto di categoria
C1 istruttore amministrativo, area amministrativa - servizi demografici.
Scadenza 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».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo di
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Caldiero:
www.comune.caldiero.vr.it sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di concorso”.
22E06428

COMUNE DI CAPALBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 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 amministrativo, categoria D1, comparto funzioni locali.
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COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico direttivo, a tempo indeterminato e parziale
(diciotto ore settimanali), categoria giuridica D, posizione economica
D1 con riserva prioritaria in favore dei militari volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
La scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.celenzasultrigno.
com
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio amministrativo del Comune - tel. 0873.958131 - int. 4 oppure e-mail: contabile@celenzasultrigno.com
22E06400
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COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di esecutore tecnico - autista operaio, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno full time, trentasei ore ed indeterminato, di due posti
di esecutore tecnico - autista operaio, categoria B3, da destinare all’area
tecnica.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cellino Attanasio Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso: https://www.
comune.cellinoattanasio.te.it/c067015/zf/index.php/bandi-di-concorso
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende diffèrito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Cellino Attanasio, via Torrioni snc - 64036 Cellino Attanasio (TE) - tel. 0861/669827 - PEC: postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it
22E06373

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale all’83,33% ed indeterminato, per l’area
amministrativa - demografica - tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni ed autonomie locali, a tempo parziale (83,33%) ed indeterminato, da destinare all’area amministrativa - demografica - tributi.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cellino Attanasio Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso: https://www.
comune.cellinoattanasio.te.it/c067015/zf/index.php/bandi-di-concorso
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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
informazione
e
copia
del
bando
di
concorso rivolgersi al Comune di Cellino Attanasio, via Torrioni snc - 64036 Cellino Attanasio (TE) - tel. 0861/669825
- PEC: postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it
22E06374

COMUNE DI CESANO MADERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi amministrativi e finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria
D, area servizi amministrativi e finanziari, segreteria istituzionale del
sindaco e comunicazione.
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Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». (La data di pubblicazione sarà comunicata attraverso il sito internet dell’ente).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso raggiungibile dalla
homepage del sito http://www.comune.cesano-maderno.mb.it/
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Le istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda,
sono indicate nell’applicazione on-line a tal fine messa a disposizione,
come sopra previsto.
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
www.comune.cesano-maderno.mb.it nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: rivolgersi a organizzazione e
gestione del personale, tel. 0362/513466/458/552.
22E06377

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente - area città sicura, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di un posto di dirigente - area città sicura.
Al dirigente è assegnato l’incarico di comandante di polizia
locale, le cui competenze sono definite nella legge n. 65/1986, nella l.r.
n. 6/2015 e nel regolamento del corpo di polizia locale dell’ente.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». (La data di pubblicazione sarà comunicata attraverso il sito internet dell’ente).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso raggiungibile dalla
homepage del sito www.comune.cesano-maderno.mb.it
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Le istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda,
sono indicate nell’applicazione on-line a tal fine messa a disposizione,
come sopra previsto.
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
www.comune.cesanomaderno.mb.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: rivolgersi a organizzazione e
gestione del personale, tel. 0362/513466/458/552.
22E06378

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica d’accesso C1.
Scadenza 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».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Comezzano Cizzago all’indirizzo:
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it / Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio segretaria al numero: 030 97 20 21.
22E06409
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COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore servizi per la prima infanzia, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Como ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di educatore servizi per la prima infanzia,
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page:
Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione;
Concorsi.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente utilizzando il fac-simile allegato al bando, tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.
it - trasmettendo la domanda e la relativa documentazione in un unico
file, con una delle seguenti modalità:
domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta
con firma autografa allegando copia della carta d’identità (in formato
«pdf»);
domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale senza copia della carta d’identità (in formato «pdf.p7m»);
da propria casella di posta elettronica certificata, nei termini di
quanto previsto dall’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 82/2005 (in formato «pdf»).
L’oggetto della comunicazione PEC deve recare espressamente
la dicitura «Concorso C1 Educatore - domanda di partecipazione al
concorso».
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Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E06361

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente per la direzione 1 - Servizi istituzionali e della
programmazione finanziaria, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente della Direzione 1 - Servizi istituzionali e
della programmazione finanziaria.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E06362

COMUNE DI FILAGO

22E06421

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3G, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio tecnico - gestione del territorio.

COMUNE DI COSSATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore area tecnica e servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario direttivo tecnico,
categoria D, per il settore area tecnica e servizi al territorio.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Cossato www.comune.cossato.bi.it sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di Concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3G, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio tecnico - gestione del
territorio.
Titolo di studio: corso biennale di specializzazione o diploma triennale di qualifica professionale (o titolo superiore), oppure licenza della
scuola dell’obbligo ed aver prestato attività lavorativa con la qualifica di
operatore edile - manutentore - impiantista per non meno di cinque anni.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Filago (Bergamo), tel. 035/4995301 o 035/4995303.
22E06410

22E06402

COMUNE DI FIRENZE

COMUNE DI DALMINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di insegnante scuole dell’infanzia, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per la Direzione 3 servizi alla
persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
insegnante per le scuole dell’infanzia, categoria C, Direzione 3 servizi
alla persona, posizione economica 1 (CCNL funzioni locali).

Selezione pubblica, per curricula ed eventuale colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente del servizio sport, a
tempo determinato, per la direzione cultura e sport.
È aperta una procedura di selezione pubblica, mediante esame
comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 di dirigente del servizio sport presso la Direzione cultura e sport del Comune di Firenze.
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Il relativo avviso può essere consultato nel sito web del Comune
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06420

COMUNE DI FRASSINETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo/vigilanza, categoria
C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
personale n. 4 del 15 aprile 2022 è indetto bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/vigilanza, categoria C, a tempo parziale 50 per cento ed indeterminato di cui uno destinato al Comune di Frassinetto e uno destinato
al Comune di Ribordone.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente: http://www.comune.frassinetto.to.it/ in homepage e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
22E06419

COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 48 RG 293 del 19 aprile 2022, il Comune di Gioiosa Ionica indice
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D1, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato,
profilo professionale di assistente sociale. La domanda di ammissione
al concorso dovrà pervenire al Comune di Gioiosa Ionica entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine è perentorio,
a pena di esclusione.
22E06390

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile servizio
tributi, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 47 RG 292 del 19 aprile 2022, il Comune di Gioiosa Ionica indice
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico. La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune di Gioiosa Ionica entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine è perentorio,
a pena di esclusione.
22E06392

COMUNE DI MARINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale
da inquadrare nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, posizione economica D1 (LL.PP., urbanistica,
edilizia, ambiente). Con applicazione della riserva di cui degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
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).
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle domande
e le prove previste sono contenute nel bando di concorso, pubblicato
integralmente sul sito istituzionale dell’ente www.comune.marino.
rm.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione
Concorsi, nonché nell’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso. Ogni informazione relativa alla
procedura concorsuale, incluso il diario delle prove sarà comunicata
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web del Comune.
22E06429

COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Dipartimento segreteria generale,
riservato esclusivamente alle categorie protette ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 46 RG 291 del 19 aprile 2022, il Comune di Gioiosa Ionica indice
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile servizio tributi.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune di
Gioiosa Ionica entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il termine è perentorio, a pena di esclusione.

È indetto bando di concorso per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3
del C.C.N.L. 31 marzo 1999, presso il Dipartimento segreteria generale,
riservato esclusivamente alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Scadenza 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».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

22E06391

22E06404
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COMUNE DI MONTESPERTOLI

COMUNE DI PAULLO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico specializzato conduttore macchine complesse autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo programmazione e controllo di
gestione, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area finanziaria.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, tempo pieno di un tecnico specializzato conduttore macchine complesse, categoria B3 - autista scuolabus.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it) sezione Bandi e Concorsi - Concorsi attivi. Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - tel. 0571/600236.

É indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale istruttore direttivo programmazione e
controllo di gestione presso l’area finanziaria.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Le date e il luogo delle prove d’esame, sono contenute nel bando
di concorso che in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio
e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Paullo all’indirizzo www.comune.paullo.mi.it e nella sezione amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso con un preavviso di dieci giorni
consecutivi.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito:
www.comune.paullo.mi.it - Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni contattare il servizio affari generali: (tel. 02
90626950/52/53).

22E06399

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di quattro istruttori tecnici geometri, categoria C del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate
ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito
istituzionale internet di questo Comune. Le domande di partecipazione
al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile della domanda
sono reperibili sul sito internet: www.comune.orbetello.gr.it
22E06427

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

22E06430

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: 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 è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Pessano con Bornago e all’indirizzo internet www.comune.pessanoconbornago.mi.it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale: tel. 02959697205-229 - personale@comune.pessanoconbornago.mi.it
22E06363

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Agente di Polizia Locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria B, di cui al C.C.R.L. Comparto unico F.V.G. presso il
Comune di Pasiano di Pordenone, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni; in caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 23 giugno
2022.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.pasiano.pn.it/ - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: 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 è pubblicato all’Albo pretorio on-line del
Comune di Pessano con Bornago e all’indirizzo internet www.comune.
pessanoconbornago.mi.it – Amministrazione Trasparente – bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale: tel. 02959697205-229 - personale@comune.pessanoconbornago.mi.it

22E06319

22E06364
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COMUNE DI PIETRARUBBIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il
settore amministrativo contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (diciotto/trentasei ore) ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, con profilo di istruttore direttivo amministrativo del C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da
assegnare al Settore amministrativo contabile.
Scadenza presentazione domanda di ammissione: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove
d’esame, saranno comunicati mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo: www.
comune.pietrarubbia.pu.it nell’homepage del sito internet del Comune e
nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Detta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed
ha valore di notifica agli interessati. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Pietrarubbia accessibile all’indirizzo: www.comune.pietrarubbia.
pu.it - Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, telefonicamente al
numero 0722.75110 int. 1, o via e-mail, all’indirizzo: comune.pietrarubbia@provincia.ps.it
22E06426

COMUNE DI PONTREMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico - operaio
specializzato - autista di macchine operatrici complesse,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale
tecnico - operaio specializzato - autista di macchine operatrici complesse, categoria B3 da destinare all’ufficio tecnico.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.pontremoli.ms.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Pontremoli, ufficio personale: personale@comune.pontremoli.ms.it - pec. protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it - tel. 018704601220.
22E06372

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale e determinato.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo parziale e determinato e a carattere stagionale, di agenti di polizia locale
categoria C1.
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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.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.pontremoli.ms.it/ all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Pontremoli, ufficio personale: personale@comune.pontremoli.ms.it - pec. protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it - tel. 018704601220.
22E06379

COMUNE DI ROVIGO
Esito finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
- ufficio ambiente ecologia.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicato l’esito finale del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo tecnico ambientale di categoria D, posizione economica D1,
da assegnare al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
- ufficio ambiente ecologia, approvata con determinazione dirigenziale
n. 1205 del 14 aprile 2022 e di cui al bando di concorso pubblico pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E06398

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo e contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo e contabile, categoria di inquadramento C, posizione economica C.1, del personale non
dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia, da
assegnare all’area economico-finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
in via telematica utilizzando l’applicazione informatica disponibile
all’indirizzo www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso», con
le modalità previste nel bando 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 reperibile sul sito del Comune di San
Giovanni al Natisone: http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
22E06414
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COMUNE DI SANT’AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella
indice una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di complessivi due posti di categoria di accesso
C, con profilo professionale di istruttore contabile, di cui uno per il
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e uno per il Comune di
Marano di Valpolicella il cui posto è riservato ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
essendosi determinato un cumulo di frazione di riserva pari o superiore
all’unità, pertanto il posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione,
sono indicate nel bando di concorso, pubblicato, visionabile e scaricabile gratuitamente, dal sito internet del Comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella (VR) al seguente indirizzo: www.comune.santambrogio.
vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»,
relativa alla presente procedura.
Per informazioni ufficio personale, tel. 045/6832621 del Comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr) - via Sengio, 1.
22E06416

COMUNE DI SANTO STEFANO D’AVETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di maturità quinquennale o titolo equipollente
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del Comune di S. Stefano d’Aveto (GE): https://www.comune.santostefanodaveto.ge.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di S. Stefano d’Aveto, sito in piazza del Popolo, 1 (GE),
tel. 018588007.
22E06417
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Selezione pubblica, per la copertura di un posto di specialista
servizi alle persone - pedagogista, categoria D1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali e determinato, per il servizio giocherialaboratori, progetto Horizon 2020 C4S.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI), ha reso noto
una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e parziale,
(diciotto ore settimanali per tre giorni alla settimana), per quattordici
mesi, di uno specialista servizi alle persone - pedagogista, categoria
D1, da destinare al servizio giocherialaboratori - Progetto Horizon 2020
C4S.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile
in visione integrale sul sito https://sestosg.net/tipologie-documento/
concorsi/?paged_in_corso=2 o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
22E06375

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di direttore
dell’area dei servizi ai cittadini e della comunicazione, a
tempo indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI), ha reso noto
una selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato, del
posto di direttore dell’area dei servizi ai cittadini e della comunicazione,
qualifica dirigenziale.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile
in visione integrale sul sito https://sestosg.net/tipologie-documento/
concorsi/?paged_in_corso=2 o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
22E06376

COMUNE DI TRATALIAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio finanziario.
Il responsabile rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale,
nello specifico un profilo professionale di istruttore contabile, categoria
C, posizione giuridica ed economica Cl, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al servizio finanziario del Comune di Tratalias.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità
riportate nel bando di concorso. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, pena l’immediata esclusione. I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclusione, il seguente
link: https://candidature.software-ales.it
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si informa che gli uffici comunali non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di presentazione della candidatura e
pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo
a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al
seguente indirizzo e-mail: assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla società Ales S.r.l.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.tratalias.ca.it - nello specifico
nella sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, con valore di notifica a tutti
gli effetti, nello specifico nella sezione albo pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, salvo
quelle che necessariamente si riferiscono a comunicazioni personali,
per le quali saranno effettuate all’indirizzo espressamente indicato dal
candidato. È escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell’ente. I candidati sono tenuti pertanto a verificare
costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi al concorso
in oggetto.
Per informazioni che non siano attinenti alle modalità di presentazione della domanda rivolgersi al servizio amministrativo del Comune
di Tratalias.
22E06403

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio scuola - sport.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C1, per l’Ufficio scuola - sport.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente
l’accesso all’università (si precisa che per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia).
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del 24 giugno 2022.
Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA.
Prove d’esame:
eventuale preselezione: 14 luglio 2022;
prova scritta: 21 luglio 2022;
prova orale: 28 luglio 2022.
Le sedi e gli orari delle prove d’esame verranno comunicate con
congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.
valdagno.vi.it e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da: www.comune.valdagno.vi.it
22E06425

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di categoria giuridica D, posizione D1, C.C.N.L. funzioni locali
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore direttivo amministrativo - contabile.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso assieme
al fac-simile della domanda di partecipazione disponibili nella sezione
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“Albo pretorio on-line” - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di
concorso” del sito internet istituzionale del Comune di Valeggio sul
Mincio: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e pervenire entro
il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06411

COMUNE DI ZERFALIU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trentatré ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale trentatré ore settimanali, di un posto
di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, posizione economica D.1.
Il termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zerfaliu: www.comune.
zerfaliu.or.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del
Comune di Zerfaliu, tel. 0783/27000, indirizzo e-mail: ufficioprotocollo@comune.zerfaliu.or.it
22E06412

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, per i Comuni di
Azzano San Paolo e Mapello, di cui due posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre istruttori
tecnici, categoria C, posizione economica 1, di cui due prioritariamente
riservati a volontari delle Forze armate presso i Comuni di Azzano San
Paolo e Mapello.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06406
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PROVINCIA DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Potenza indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di
personale di categoria C, posizione economica C1 del Comparto funzioni locali - profilo di istruttore amministrativo/contabile.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nel sito
web dell’ente www.provincia.potenza.it consultando la sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso oppure sul sito
https://concorsi potenza.siaweb.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione
pervenuta all’indirizzo internet sopra indicato entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione, di euro 10,00 (dieci/00), a mezzo
del sistema di pagamento PagoPa sulla base delle indicazioni riportate
nel suddetto sistema.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, nel sito web della Provincia di Potenza www.provincia.potenza.it e nel sito https://concorsipotenza.siaweb.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Potenza indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro unità
di personale, categoria D, posizione economica D1, del compatto funzioni locali - profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nel sito
web dell’ente www.provincia.potenza.it consultando la sezione Amministrazione trasparente _ sottosezione Bandi di concorso oppure sul sito
https:\\concorsipotenza.siaweb.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione
pervenuta all’indirizzo internet sopra indicato entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione, di euro 10,00 (dieci/00), a mezzo
del sistema di pagamento PagoPa sulla base delle indicazioni riportate
nel suddetto sistema.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, nel sito web della Provincia di Potenza www.provincia.potenza.it e nel sito https:\concorsipotenza.siaweb.it
22E06370

22E06368

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Provincia di Potenza indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro unità
di personale di categoria C, posizione economica C1 del Comparto funzioni locali - profilo di istruttore tecnico.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nel sito
web dell’ente www.provincia.potenza.it consultando la sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso oppure sul sito
https://concorsi potenza.siaweb.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione
pervenuta all’indirizzo internet sopra indicato entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Potenza indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di
personale, categoria D, posizione economica D1, del compatto funzioni
locali - profilo di istruttore direttivo tecnico.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nel sito
web dell’ente www.provincia.potenza.it consultando la sezione Amministrazione trasparente _ sottosezione Bandi di concorso oppure sul sito
https:\\concorsipotenza.siaweb.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione
pervenuta all’indirizzo internet sopra indicato entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione, di euro 10,00 (dieci/00), a mezzo
del sistema di pagamento PagoPa sulla base delle indicazioni riportate
nel suddetto sistema.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione, di euro 10,00 (dieci/00), a mezzo
del sistema di pagamento PagoPa sulla base delle indicazioni riportate
nel suddetto sistema.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, nel sito web della Provincia di Potenza www.provincia.potenza.it e nel sito https://concorsipotenza.siaweb.it

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, nel sito web della Provincia di Potenza www.provincia.potenza.it e nel sito https:\concorsipotenza.siaweb.it

22E06369

22E06371
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PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di sorvegliante stradale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore viabilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di sorvegliante stradale, categoria giuridica C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore viabilità.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il 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 di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet www.provincia.treviso.it - al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso» - «Procedure selettive attive».
Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusivamente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656335, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it

4a Serie speciale - n. 41

nato presso il settore ambiente e pianificazione territoriale, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», data alla quale dovranno essere posseduti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.
Il testo integrale della selezione pubblica, con indicazione degli
ulteriori requisiti modificati come sopra indicato, è pubblicato all’albo
pretorio dell’ente e nel sito istituzionale www.provincia.treviso.it - al
seguente percorso: «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso» - «Procedure selettive attive».
Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusivamente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Si precisa che le domande di partecipazione già trasmesse sono
considerate valide.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio assunzioni e selezioni pubbliche della Provincia di Treviso, tel. 0422-656335, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
22E06367

22E06365

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ambiente e pianificazione territoriale, di cui un posto riservato alle forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore ambiente e pianificazione territoriale, di cui un
posto riservato ai soggetti appartenenti alle Forze armate.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il 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 di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet www.provincia.treviso.it - al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso» - «Procedure selettive attive».
Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusivamente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656335, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
22E06366

Stabilizzazione per la copertura di un posto di specialista
area amministrativa, categoria D, per la Delegazione di
Bruxelles della Giunta di Regione Lombardia.
È indetta procedura di stabilizzazione per il personale, area comparto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017, per
la copertura di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di specialista area amministrativa, della
Delegazione di Bruxelles della Giunta di Regione Lombardia.
Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice ed indirizzate alla Giunta della Regione Lombardia, tramite posta
elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
presidenza@pec.regione.lombardia.it utilizzando il modulo allegato al
bando, dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 2022 - Serie avvisi e concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia
www.concorsi.regione.lombardia.it
22E06418

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore ambiente e pianificazione territoriale.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di coordinatore
pedagogico, categoria D, per il servizio sociale associato.

Con determinazione dirigenziale prot. n. 544/22388 del 28 aprile
2022 è stato disposto l’ampliamento dei requisiti di ammissione, nonché
la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di un posto di
responsabile tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indetermi-

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D, servizio sociale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 23 giugno 2022.
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Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: Ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
22E06424
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Il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a volontari
delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente
a detta categoria, tale posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020, le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni della
Val di Merse all’indirizzo: www.valdimerse.si.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA

Per informazioni: tel. 0577/790610 (interno 7, poi interno 1),
e-mail: f.galgani@valdimerse.si.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio politiche
educative, sport, politiche giovanili del Comune di Santarcangelo di Romagna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno, finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al servizio
politiche educative, sport, politiche giovanili del Comune di Santarcangelo di Romagna.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla sezione “Concorsi”
nell’home page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna: www.comune.santarcangelo.rn.it e dell’Unione di comuni Valmarecchia: www.vallemarecchia.it
Presentazione domande: le domande dovranno pervenire entro il
23 giugno 2022.
22E06393

22E06423

UNIONE MONTANA ALTA VALLE
DEL METAURO DI URBANIA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore direttivo - assistente
sociale, categoria D.
È indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei da assumere con qualifica di istruttori direttivi - assistenti sociali, categoria D, negli enti locali aderenti all’accordo con
l’Unione montana Alta Valle del Metauro.
Il testo dell’avviso - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato nel sito
internet dell’Unione montana di Urbania: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione montana Alta Valle
del Metauro, via Manzoni n. 25, tel. 0722/313023-313002.

Conferimento di un incarico dirigenziale
a tempo pieno e determinato
È indetto avviso pubblico finalizzato al conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, presso l’Unione di
comuni Valmarecchia.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla sezione “Concorsi”
nell’home page del sito internet dell’Unione di comuni Valmarecchia:
www.vallemarecchia.it
Presentazione domande: le domande dovranno pervenire dal
24 maggio al 7 luglio 2022.

Le domande di ammissione, compilate esclusivamente sulla piattaforma: www.asmelab.it devono pervenire entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06395

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C
È indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei da assumere con qualifica di istruttori tecnici, categoria C, negli enti locali aderenti all’accordo con l’Unione montana Alta
Valle del Metauro.

22E06394

UNIONE DEI COMUNI DELLA
VAL DI MERSE DI SOVICILLE

Il testo dell’avviso - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato nel sito
internet dell’Unione montana di Urbania: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate, per il settore gestione operativa patrimonio
agricolo forestale regionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione montana Alta Valle
del Metauro, via Manzoni n. 25 - tel. 0722/313023-313002.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico di categoria C,
posizione economica iniziale C1, da assegnare al Settore gestione operativa patrimonio agricolo forestale regionale.

Le domande di ammissione, compilate esclusivamente sulla piattaforma: www.asmelab.it devono pervenire entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06396
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Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
È indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei da assumere con qualifica di istruttori direttivi amministrativi, categoria D, negli enti locali aderenti all’accordo con l’Unione
montana Alta Valle del Metauro.
Il testo dell’avviso - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato nel sito
internet dell’Unione montana di Urbania: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione montana Alta Valle
del Metauro, via Manzoni n. 25, tel. 0722/313023-313002.
Le domande di ammissione, compilate esclusivamente sulla piattaforma: www.asmelab.it devono pervenire entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06397
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UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Santa Giustina.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria di
accesso C1, presso il Comune di Santa Giustina (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E06422

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio epidemiologico aziendale.

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per varie aziende sanitarie.

Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D, livello economico iniziale,
da assegnare al Servizio epidemiologico aziendale (SEA).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4
- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi - n. 18 del
4 maggio 2022, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente estratto, il testo integrale dell’avviso
sarà pubblicato sul sito internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella
sezione dedicata «Lavora con noi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata ATS Brianza e ASST Brianza, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di quattro posti nel profilo di collaboratore professionale
- assistente sociale, categoria D (decreto direttore generale n. 118 del
14 aprile 2022).
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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2022 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi
- tel. n. 035/385.156.218.

Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

22E06313

22E06491
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AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Conferimento, per soli titoli, dell’incarico di dirigente
medico specialista in ematologia, per sostituzione, a tempo
determinato della durata di dodici mesi eventualmente
rinnovabili.
È indetto avviso pubblico, per soli titoli, per un posto di dirigente
medico specialista in ematologia, per il conferimento di un incarico
temporaneo di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, per sostituzione
di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale dell’avviso di cui sopra, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, n. 52 del 19 aprile 2022 e nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza www.aocosenza.it nella
sezione «Concorsi».
22E06449

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 146 del
28 marzo 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità, per un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, categoria D, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica - accessibile
all’indirizzo: https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26 aprile 2022, numero 40.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
22E06431

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia
Si comunica che in esecuzione dell’atto deliberativo n. 145 del
28 marzo 2022, è indetto avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia,
in applicazione della legge n. 194/1978 - Interruzione volontaria della
gravidanza - riservato ai soli candidati non obiettori di coscienza.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26 aprile 2022, numero 40.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
22E06432

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria
In esecuzione della deliberazione n. 322 del 7 aprile 2022, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda ospedaliera
«Santa Maria» di Terni, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 27 del 26 aprile 2022 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
22E06477

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia o
psicoterapia, a tempo indeterminato, e di ulteriori posti
per altre aziende sanitarie dell’area metropolitana di
Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente psicologo - disciplina psicologia o psicoterapia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino; oltre ad ulteriori posti per le altre
Aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino (A.O. Ordine Mauriziano di Torino, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, ASL Città
di Torino, ASL TO 3, ASL TO 4 e ASL TO5).
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno
esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e
avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Diari delle prove d’esame
(convocazioni)».
Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della scienza
di Torino www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi»
sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convocazioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel B.U.R.P.
n. 18 del 5 maggio 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» – Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126
Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).
22E06468

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: psichiatria.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 16 del 21 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E06485

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Avviamento numerico a selezione riservata a personale
privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista,
per la copertura di un posto di operatore tecnico centralinista, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per
l’U.O.C. Lavori pubblici e investimenti servizio centralino
unico aziendale.
Si rende noto che l’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila ha inoltrato alla Regione Abruzzo - Collocamento obbligatorio - Centro per
l’impiego di L’Aquila una richiesta di avviamento numerico a selezione
di una unità lavorativa, iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, comma 7,
della legge n. 113/1985 dei privi della vista abilitati alla funzione di
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centralinista, da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno, nel profilo
professionale di operatore tecnico centralinista, categoria B, presso
l’U.O.C. Lavori pubblici e investimenti servizio centralino unico aziendale dell’ASL predetta.
Ai fini della partecipazione alla selezione è richiesto, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, l’ulteriore requisito costituito
dall’assolvimento dell’obbligo scolastico o dal possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
Si precisa che l’avviamento a selezione delle unità lavorative di
che trattasi avverrà a cura del predetto collocamento obbligatorio - Centro per l’impiego di L’Aquila.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati:
a contattare il suddetto collocamento obbligatorio - Centro per
l’impiego di L’Aquila per la formulazione delle istanze di partecipazione alla selezione;
a non inoltrare all’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila le
domande di partecipazione, alle quali non sarà dato corso in quanto
presentate a soggetto incompetente.
22E06494

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
ovvero igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero psichiatria, per la casa di reclusione di Chiavari.
In esecuzione della deliberazione n. 102/2022 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna ovvero igiene, epidemiologia e
sanità pubblica ovvero psichiatria - da assegnare alla Casa di reclusione
di Chiavari.
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». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I
requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione
sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 17 del 27 aprile 2022 ed è altresì disponibile
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.asl4.liguria.it - concorsi.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213-329215.
22E06436

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 176/2022 è riaperto il termine
di scadenza del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022.
Il nuovo 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 detto giorno sia festivo o di sabato il
termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. I requisiti di ammissione sono indicati nel bando integrale che
sarà disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.
asl4.liguria.it/amministrazione-trasparente/concorsi/bandi-di-concorso
- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il presente estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022. Il bando integrale era stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del
12 gennaio 2022.
I candidati che hanno già inoltrato domanda di partecipazione
potranno integrarla con nuova documentazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione
risorse umane della ASL 4 - via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari
- tel. 0185/329213-329300.
22E06437

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura
di due posti di CPS - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Si rende noto che, è indetto concorso pubblico, per titoli e prova
scritta, per la copertura di due posti di CPS - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma 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, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 19 aprile 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio on-line - sezione avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
22E06489
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Prevenzione e protezione.
In esecuzione della deliberazione n. 313 del 5 aprile 2022, parzialmente rettificata con delibera n. 350 del 20 aprile 2022, entrambe esecutive nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della U.O.C. di Prevenzione e protezione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 26 aprile 2022, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
22E06438

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC Igiene
degli alimenti di origine animale, area B, afferente al
Dipartimento di prevenzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale CN2 AlbaBra, via Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

In esecuzione della deliberazione n. 240 del 15 marzo 2022, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale - area B -, afferente al Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 26 aprile 2022, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

22E06483

22E06439

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per la
S.C. S.I.S.P.
In esecuzione della determinazione n. 176 del 3 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla S.C. S.I.S.P.
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. 14 del 7 aprile 2022.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, area sanità
pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 313 del 5 aprile 2022, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di quindici posti di dirigente medico - disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - area sanità
pubblica.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 26 aprile
2022 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
22E06440

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa S.P.P.A.
Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione delle deliberazioni del D.D.G. n. 663 del 13 aprile 2022 è stato
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa «S.P.P.A.».
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».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale ASL BA» - lungomare Starita, 6 - 70132
Bari.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 21 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzione e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312
- 338 nei giorni di:
martedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E06475

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente tecnico, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio stampa.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
pediatria presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).
22E06486
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Si rende noto che con deliberazione n. 383/DG del 14 aprile 2022,
questa Azienda ha proceduto con la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per assistente tecnico per le esigenze dell’ufficio stampa, indetto con deliberazione n. 835/DG del 28 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 91 del 23 settembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 83 del 19 ottobre 2021.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è consultabile sul
portale aziendale ASL Rieti al seguente indirizzo: www.asl.rieti.it albo
pretorio online.
22E06708

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 327 del 1º aprile 2022 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di medicina
del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro da assegnare al servizio
medico competente A.S.L. TO3.
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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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 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 TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO),
tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.
22E06445

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 304 del 1º aprile 2022 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di chirurgia
generale A.S.L. TO3.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 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 TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO),
tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 35 del 28 aprile 2022 e sarà disponibile anche
sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione
«Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali
n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).
22E06481

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC chirurgia toracica
- Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della
Misericordia di Udine, disciplina di chirurgia toracica.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC Chirurgia
toracica - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine - disciplina: chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
22E06471

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

22E06446

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di
pediatria, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina Asur Marche n. 306/DGASUR
dell’11 aprile 2022 è indetto bando di concorso pubblico unificato degli
enti del Servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di dirigente medico nella
disciplina di pediatria.
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».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 284 del
24 marzo 2022 è indetto, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 5 La Spezia, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico nella disciplina di
pediatria, area medica e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 27 aprile 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda, via B. Fazio n. 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.

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

22E06479

In esecuzione del provvedimento n. 533 del 31 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 284 del
24 marzo 2022 è indetto, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 5 La Spezia, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico nella disciplina
delle malattie infettive, area medica e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 27 aprile 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda, via B. Fazio n. 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 16
del 20 aprile 2022 ed sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E06473

22E06480

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti del ruolo: amministrativo, categoria B,
livello economico BS, profilo professionale: coadiutore amministrativo.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 17 - Serie Avvisi e
Concorsi - del 27 aprile 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda
all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it
22E06487

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
(ruolo: sanitario).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 16 Serie Avvisi e Concorsi, in data 20 aprile 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
22E06488
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per
la S.C. Direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario:
profilo professionale: dirigente medico direttore di struttura
complessa;
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area della sanità
pubblica, per la S.C. Direzione medica di presidio ospedaliero.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio
2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade 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».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it/ - lavora con noi - concorsi.
22E06389

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, per la S.C. Sistemi informativi aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo tecnico;
profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - categoria D;
un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D da
assegnare alla S.C. Sistemi informativi aziendali - SIA.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
18 maggio 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.
22E06467

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 13 aprile 2022, n. 355, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di ginecologia
e ostetricia, area: chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina:
ginecologia e ostetricia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
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oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile
2022 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di
Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
22E06482

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa maxillo facciale
In esecuzione della deliberazione n. 166/2022 del 15 aprile 2022, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa maxillo facciale, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia maxillo
facciale.
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. 17 del 27 aprile 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, 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.
22E06469

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quaranta posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 15 del
13 aprile 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.
22E06474
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria
B, a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, livello
economico super - a tempo pieno.
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 4 maggio 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.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di endocrinologia.
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 4 maggio 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).
22E06495

22E06433

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC ostetricia e
ginecologia del Presidio ospedaliero di Mestre.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno.
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 4 maggio 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).

È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Ostetricia e
ginecologia del Presidio ospedaliero di Mestre, disciplina: ginecologia
e ostetricia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - a rapporto
esclusivo - (bando n. 20/2022).
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 all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 29 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia - tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).

22E06434

22E06312

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario,
categoria D, a tempo pieno.
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 4 maggio 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.
22E06435

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, di malattie dell’apparato
respiratorio, direttore dell’unità operativa pneumologia
all’interno del Dipartimento cure primarie.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 631 del 19 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio - direttore dell’unità operativa «pneumologia territoriale» all’interno del Dipartimento cure primarie dell’Azienda unità
sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - corso Giovecca n. 203 - Ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it - telefono 0532-235673 - 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

4a Serie speciale - n. 41

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10601.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
delle Aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.bologna.it
nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06522

22E06476

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, direttore dell’unità operativa interaziendale gestione del rischio clinico in staff alla
direzione aziendale.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 632 del 19 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico - direttore dell’unità
operativa «interaziendale gestione del rischio clinico» in staff alla Direzione aziendale dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - corso Giovecca n. 203 - Ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it - telefono 0532-235673 - 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E06478

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
psichiatria, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda USL di Imola ed un posto per l’Azienda USL
di Bologna.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di psichiatria di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola e un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. Ostetricia e ginecologia, disciplina di ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento chirurgico.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa della disciplina di ginecologia e
ostetricia denominata U.O.C. ostetricia e ginecologia nell’ambito del
Dipartimento chirurgico dell’Azienda U.S.L. di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico avviso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’Azienda USL di Imola www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06523

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».
22E06490
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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 collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di
cinque anni, per la UOC Neurologia 8 - neuroncologia
molecolare.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 223 del
13 aprile 2022 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni,
secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, per un posto collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, per la U.O.C. Neurologia
8 - neuroncologia molecolare.
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. 17 del 27 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 2394.2018/2031.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOC Servizio di medicina di laboratorio
- genetica medica e neurogenetica.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 225 del
13 aprile 2022 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni,
secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, per un posto collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, per la U.O.C Servizio di
medicina di laboratorio - genetica medica e neurogenetica.
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. 17 del 27 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. 02-2394.2018/2031.
22E06444

22E06441

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per la UOC Risorse
umane.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 234 del
21 aprile 2022 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla U.O.C. Risorse umane.
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. 18 del 4 maggio 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. 02/2394.2018/2031.
22E06442

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, per la UOC Provveditorato-economato.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 224 del
13 aprile 2022 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque
anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, per un posto collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, per la U.O.C.
Provveditorato-economato.
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. 17 del 27 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. 02-2394.2018/2031.
22E06443
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IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO
PULEJO DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato e con rapporto esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 276 del 25 marzo 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato con rapporto di esclusività, di due dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, due dirigenti
medici, disciplina di anestesia e rianimazione ed un dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in 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 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 07 del 29 aprile 2022
e sul sito internet aziendale: www.irccsme.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e
affari generali, tel. 090/60128511, e-mail: ufficio.personale@irccsme.it
Responsabile del procedimento dott.ssa avv. Maria F. Crupi.
22E06493

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la direzione
scientifica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria categoria D - direzione scientifica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Istituto, Via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova – Quarto o sito
Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Bandi e Concorsi Correnti).
22E06470

4a Serie speciale - n. 41

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ai
sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA

Si rende noto che, con deliberazione n. 315 del 7 aprile 2022, è
indetto un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico - disciplina medicina interna.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto
legislativo n. 502/1992 così modificato e integrato, al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica n. 483, 10 dicembre 1997, al decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti
per il personale dell’area sanità.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 22 aprile 2022.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa Gestione risorse umane - tel.: 049.821.5717/5756.

In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 144 del 20 aprile 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di assistente
amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui agli
articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it/ come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per estratto,
del presente bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59
del 23 giugno 2022, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio
2022.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00
alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
- via dell’Istria n. 59 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il
sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

22E06484

22E06496

Stabilizzazione per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo
indeterminato.

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA MASACCIO DI SAN GIOVANNI
VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di infermiere di categoria C, posizione economica iniziale C1.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo pieno ed indeterminato, per il POR IRCCS INRCA
di Casatenovo.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS
INRCA n. 121 del 18 marzo 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente medico (disciplina cardiologia) per il POR IRCCS INRCA
di Casatenovo (LC).

Il bando è reperibile sul sito internet della ASP Masaccio all’indirizzo www.aspmasaccio.com nella sezione «Amministrazione trasparente» – Sotto-sezione «Bandi di concorso».

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

Per informazioni tel. 055/9122351 - e-mail rsa-masaccio@libero.it
22E06497

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezio-
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nieconcorsi.it – scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».

Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it – sezione Concorsi/Avvisi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

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. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi
n. 13 del 30 marzo 2022.

22E06472

DIARI
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico
nelle aziende ed enti del Servizio sanitario della regione, (indetto con
deliberazione n. 2255 del 29 ottobre 2019, integrata con deliberazione
n. 2423 del 27 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2019) l’ARNAS G. Brotzu
intende attivare le procedure concorsuali di cui trattasi convocando la
prova scritta per giovedì 9 giugno 2022, con inizio fissato per le ore 9,00.
Tale prova si terrà presso la aula Atza, Corpo Staccato del Presidio Ospedaliero San Michele, ARNAS G. Brotzu - piazzale Ricchi
n. 1 - Cagliari.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale, www.aobrotzu.it sia nella sezione «Concorsi
e Selezioni» che in quella «Delibere in pubblicazione».
Si comunica che l’elenco degli ammessi alla prova pratica nonché il diario delle prove pratica e orale, che avranno inizio dal giorno
mercoledì 29 giugno 2022 e successivi, saranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito aziendale, www.aobrotzu.it nella sezione «Concorsi e Selezioni».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità all’ora indicata per le operazioni di
identificazione.
I candidati devono prendere visione sul sito web aziendale delle
modalità di organizzazione e gestione di tutte le procedure concorsuali
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, sia monitorare eventuali
successivi aggiornamenti relativi all’espletamento delle prove, alle
disposizioni organizzative per lo svolgimento delle stesse ed alla pubblicazione dei candidati ammessi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i partecipanti.
22E06527

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
Si comunica il diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neurochirurgia.
(Bando prot. n. 15741 del 28 gennaio 2022, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022).
Prove selettive:
le prove selettive si svolgeranno alle ore 9,00 del giorno 15 giugno 2022 presso Aula polifunzionale - seminterrato chiesa - del Presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine, piazzale Santa
Maria della Misericordia, n. 15.
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di documento di identità originale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’espletamento della prova scritta consisterà in:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerente alla disciplina stessa.
Terminata la prova scritta, dopo una breve pausa, si procederà allo
svolgimento della prova pratica, su:
tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso
(la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto).
Si precisa che la commissione valuterà solo le prove pratiche dei
candidati che avranno superato la prova scritta.
I candidati che risulteranno idonei anche nella prova pratica,
saranno ammessi alla successiva prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
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Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E06492

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico prot.
n. 47187 del 21 marzo 2022, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
fisico di fisica sanitaria, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22
del 18 marzo 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale:
20 giugno 2022, alle ore 9,00, presso la sala polifunzionale
(seminterrato chiesa) del presidio ospedaliero universitario Santa Maria
della Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine. Tutte le prove si
svolgeranno nella medesima aula. L’orario di espletamento della prova
pratica e della prova orale verrà indicato al termine della prova che l’ha
preceduta.
si precisa che laddove non sia possibile terminare le prove orali
nella data su indicata le stesse proseguiranno nella giornata successiva,
il giorno 21 giugno 2022, alle ore 9,15, presso l’aula F del Padiglione 14
del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - piazzale S. Maria della
Misericordia, n. 11 - Udine.
Gli esiti delle singole prove, con l’indicazione del solo ID
domanda del candidato (riportato in calce alla domanda di partecipazione), saranno esposti all’esterno della sede d’esame e/o sul sito aziendale, all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e avvisi,
nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina web saranno
pubblicate eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni
riguardanti le prove e/o la selezione.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla prova scritta, nel giorno
ed ora su indicati, muniti di documento di identificazione in corso di
validità (con fotocopia fronte-retro) e mascherina facciale monouso. I
candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede sopra indicati, saranno considerati rinunciatari al concorso, a prescindere dalle cause dall’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
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1° marzo 2022, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata di martedì 14 giugno 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
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5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
per l’unità operativa complessa Servizi tecnici e patrimonio del Presidio ospedaliero di Menaggio.

Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D da assegnare all’unità operativa complessa servizi tecnici e patrimonio per il Presidio ospedaliero di Menaggio di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventisei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto
per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale/settore professionale - area impianti meccanici,
categoria D, a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventisei
posti per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-Universitaria di Modena,
l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma e l’Azienda USL di Piacenza, in cui
l’AUSL di Modena riveste il ruolo di capofila, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 357
del 15 dicembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del
21 gennaio 2022.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale/settore professionale, categoria D, area impianti meccanici,
gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, in cui
l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui bando è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1º marzo 2022.
Prova scritta: martedì 21 giugno 2022 alle ore 10,00 presso la Sala
Conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza - via Antonio
Anguissola n. 15.

Prova scritta e pratica: martedì 21 giugno 2022 alle ore 9,00 presso
il padiglione 1 di Piacenza expo S.p.a., via Tirotti n. 11, frazione Le
Mose - 29122 Piacenza - www.piacenzaexpo.it

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sui seguenti siti
internet aziendali:

L’elenco dei candidati ammessi è 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 Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-Universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà a partire dal 12 settembre 2022
nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le prove d’esame
(prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti internet aziendali
sopra citati.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi nella data e nel
luogo sopra indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nonché di mascherina chirurgica a protezione delle vie aeree.

sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi.
Prova pratica: mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 10,00 (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta), presso la Sala
Conferenze dell’Azienda USL di Piacenza, sita in Piacenza via Antonio
Anguissola n. 15 - piano terra.
Prova orale: mercoledì 29 giugno 2022 successivamente alla prova
pratica e subordinatamente all’esito favorevole della stessa. L’orario
sarà stabilito dalla commissione e comunicato al termine della prova
pratica.
Nel caso in cui le operazioni concorsuali non si esaurissero nella
giornata del 29 giugno 2022, le stesse proseguiranno in data giovedì
30 giugno 2022 presso la medesima sede e agli orari che verranno resi
noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.
ausl.pc.it – sezione Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni –
Selezioni in corso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di
mascherina chirurgica a protezione delle vie aeree.
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.

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.

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.

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.

22E06637

22E06714

— 57 —

24-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti per
il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di
Piacenza, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL
di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui bando è pubblicato sul 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 21 giugno 2022 alle ore 15.00,
presso il padiglione 1 di Piacenza Expo Spa, via Tirotti n. 11, frazione
Le Mose - 29122 Piacenza - www.piacenzaexpo.it
L’elenco dei candidati ammessi è 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 Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà nel periodo dall’11 al 22 luglio
2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto,
unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le prove
d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti internet
aziendali sopra citati.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi nella data e nel
luogo sopra indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nonché di mascherina chirurgica a protezione delle vie aeree.
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.
22E06794

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D (ruolo: sanitario) (pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
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Emilia-Romagna n. 63 del 9 marzo 2022 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 15 marzo 2022 - scadenza termini per la presentazione delle domande 14 aprile 2022), sono convocati per l’espletamento
delle:
prove scritta e pratica: il giorno giovedì 16 giugno 2022, alle
ore 9,30, presso «Cesena fiera» - ingresso 1 (manifestazione fieristica)
da piazzale E. Vanoni - Cesena (passando per via del Commercio);
prova orale: nel periodo dal 12 al 19 luglio 2022.
Dal giorno 1° giugno 2022 saranno rese note informazioni riferite
alle modalità e documenti utili per l’accesso ai fini della partecipazione
a sostenere le prove scritta e pratica, mediante pubblicazione nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario
fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, «Tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro i termini
fissati dal bando, sono ammessi con riserva alla presente procedura.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
tenuti a presentarsi a sostenere le prove».
L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è
subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che
alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che supereranno entrambe le prove scritta e pratica
saranno ammessi alla prova orale.
Dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese note informazioni riferite
alla pubblicazione dell’esito delle prove scritta e pratica e al calendario
e modalità di svolgimento della prova orale nel sito internet aziendale
sopra riportato.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli
interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Come indicato al punto 8) del bando, le prove d’esame consisteranno in:
prova scritta: consistente nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica o questionario a risposta multipla, su argomenti scelti dalla
commissione su materie attinenti al piano di studi del corso di laurea
in ostetricia e al profilo professionale decreto ministeriale n. 740 del
14 settembre 1994;
prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica/multipla;
prova orale: su argomenti attinenti lo specifico profilo con
particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla legislazione
sanitaria e qualità dell’assistenza ostetrica, nonché su elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo del personal
computer e verifica della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua
straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una
prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi dalla procedura concorsuale.
22E06447

— 58 —

24-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D (ruolo:
sanitario)(pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna
n. 63 del 9 marzo 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del
15 marzo 2022 - scadenza termini per la presentazione delle domande
14 aprile 2022) sono convocati per l’espletamento delle:
prove scritta e pratica: il giorno giovedì 16 giugno 2022, alle
ore 14,00, presso «Cesena Fiera» - ingresso 1 (manifestazione fieristica)
da piazzale E. Vanoni - Cesena (passando per via del Commercio);
prova orale: nel periodo dal 19 al 22 luglio 2022.
Dal giorno 1° giugno 2022 saranno rese note informazioni riferite
alle modalità e documenti utili per l’accesso ai fini della partecipazione
a sostenere le prove scritta e pratica, mediante pubblicazione nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario
fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, «Tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro i termini
fissati dal bando, sono ammessi con riserva alla presente procedura.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
tenuti a presentarsi a sostenere le prove».
L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è
subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che
alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che supereranno entrambe le prove scritta e pratica
saranno ammessi alla prova orale.
Dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese note informazioni riferite
alla pubblicazione dell’esito delle prove scritta e pratica e al calendario
e modalità di svolgimento della prova orale nel sito internet aziendale
sopra riportato.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli
interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Come indicato al punto 8) del bando, le prove d’esame consisteranno in:
prova scritta: consistente nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica e/o multipla, su argomenti previsti nel piano di studi del corso
di laurea per tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro e nel profilo professionale decreto ministeriale n. 58 del 17 gennaio 1997;
prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche
o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta attraverso la descrizione degli stessi;
prova orale: su argomenti attinenti lo specifico profilo con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla legislazione sanitaria, agli ambiti specifici del profilo circa le attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene
e sanità pubblica e veterinaria, nonché su elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo del personal computer e
verifica della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua straniera scelta
tra le seguenti: inglese, francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
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21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una
prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi dalla procedura concorsuale.
22E06448

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Comunicazioni relative ai candidati ammessi e al diario
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di area operativa,
con qualifica di assistente amministrativo e di assistente
tecnico-informatico.
Si comunica che sul sito istituzionale della Commissione di garanzia https://www.cgsse.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso – sono pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due impiegati dell’area operativa, con qualifica di assistente
amministrativo, e di un impiegato dell’area operativa, con qualifica di
assistente tecnico-informatico, da inserire nei ruoli della Commissione
di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile
2022, e le comunicazioni relative al diario e allo svolgimento delle relative prove scritte.
22E06713

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario delle prove scritte e avviso relativo alla data di pubblicazione dei risultati della prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario
di Legazione in prova.
Le prove scritte 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 svolgeranno a Roma presso l’Ergife Palace
Hotel, via Aurelia n. 619, nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 giugno 2022 alle
ore 9,00, secondo il seguente calendario:
20 giugno 2022: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
21 giugno 2022: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della
prova);
22 giugno 2022: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore
a disposizione per lo svolgimento della prova);
23 giugno 2022: prova di politica economica e cooperazione
economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
24 giugno 2022: seconda prova di lingua straniera scelta dal
candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso
di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a
disposizione per lo svolgimento della prova).
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Con avviso pubblicato sul sito www.esteri.it - saranno indicate le
misure organizzative ed igienico-sanitarie cui tutti i candidati dovranno
attenersi rigorosamente, pena esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.
esteri.it - Sezione «Lavora con noi») non appena disponibile, e comunque
non oltre il giorno 31 maggio 2022. Lo stesso elenco sarà esposto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella bacheca
dell’Ufficio V della direzione generale per le risorse e l’innovazione.
Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono tenuti
a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi dovranno
esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e presentare la
domanda di partecipazione al concorso debitamente sottoscritta.
I candidati dovranno essere muniti di penna a inchiostro nero o
blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere con sé,
a pena d’esclusione, 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 dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della stessa.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Diario delle prove orali e tecniche del concorso pubblico,
per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.
Le prove orali e tecniche del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 dell’8 ottobre 2019, avranno avvio giovedì
23 giugno 2022 e si svolgeranno secondo il calendario delle sessioni
pubblicato sul Portale dei concorsi all’indirizzo concorsi.senato.it nella
pagina dedicata al concorso, alla quale fare accesso con le credenziali
di identità digitale SPID.
I candidati – risultati idonei alle prove scritte secondo la graduatoria pubblicata sul predetto Portale dei concorsi, nonché affissa presso il
Senato della Repubblica, Palazzo della Sapienza e ammessi a sostenere
le prove orali e tecniche di cui all’articolo 13 del bando di concorso
– sono tenuti a presentarsi, a pena di esclusione, nel giorno e nell’ora
indicati nell’avviso di convocazione disponibile sulla pagina personale
del medesimo Portale dei concorsi, presso il Senato della Repubblica,
Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia, n. 29.
Le convocazioni seguiranno l’ordine alfabetico a partire dai candidati ammessi i cui cognomi iniziano con la lettera «Z», lettera estratta
dai candidati volontari, in occasione della prima giornata delle prove
scritte, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del bando di
concorso.
Il presente avviso, reso ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento dei concorsi del Senato e degli articoli 8, 9 e 13 del bando di
concorso medesimo, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E06715
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