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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del
giudice di pace»;

Ulteriore ampliamento dei posti relativi alle prove di idoneità per l’assunzione di personale appartenente alle
categorie protette di cui all’art.1 della legge n. 68/1999,
da inquadrare nella II Area, da assegnare agli uffici dei
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
ubicati nella città di Venezia.
Visti i provvedimenti:
n. 135153 del 19 novembre 2018 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 26 del 2 aprile 2019, con il quale è stata indetta la procedura
in oggetto, in corso di svolgimento;
n. 41562 del 21 aprile 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50
del 30 giugno 2020 - con il quale è stato disposto l’ampliamento dei
posti da tre a quattro per la medesima procedura;
considerato che dalla verifica del Prospetto informativo disabili
(PID) al 31 dicembre 2021 è stato evidenziato per la Regione Veneto un
obbligo occupazionale pari a cinque unità di personale disabile;
il Ministero dell’economia e delle finanze dispone un ulteriore ampliamento di detti posti da quattro a cinque complessivi al fine di adempiere
al suddetto obbligo occupazionale.
Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.
Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite il competente Ufficio del collocamento mirato
- Veneto Lavoro - Ambito di Venezia, che avrà cura di avviare gli aventi
diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata
legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità deliberate dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
22E06719

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante «Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;
Visto, in particolare, l’art. 1 del citato decreto legislativo n. 116
del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e di viceprocuratore onorario;
Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’art. 1, commi 629, 630,
631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al
decreto legislativo n. 116 del 2017;
Visto, in particolare, l’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del
2017, che prevede l’espletamento di procedure valutative per la conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio
e che le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Visto l’art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui,
per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022 - Anno
CXLIII, numero 7;
Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all’art. 29,
comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che sia
il Consiglio superiore della magistratura a procedere con delibera ad
indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale
nel triennio 2022-2024;
Viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 aprile 2022 e dell’11 maggio 2022, mediante
le quali il Consiglio ha approvato, in conformità a quanto disposto dal
decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nel B.U. del Ministero
della giustizia del 15 aprile 2022, la circolare recante «Procedura di
valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui
all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del
15 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio»

Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati
onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio.

Decreta:

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 1.

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento Giudiziario»;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura»
e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17 concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei provvedimenti»;

Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e non ancora cessati dall’incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della
domanda possono essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di età.
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Art. 2.
Domanda di conferma dei magistrati onorari
con oltre sedici anni di servizio

1. Possono presentare domanda di conferma nell’incarico, al
fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui
all’art. 29, comma 3 decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre
16 anni di servizio;
2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio di cui al comma 1,
in conformità all’art. 29, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, si considerano anche le funzioni giudiziarie
onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate, purché le stesse siano solo quelle disciplinate dal citato decreto
legislativo. Nel calcolo dell’anzianità il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, è parificato ad un anno.
3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’anzianità di servizio
posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni svolte (requirenti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di cessazione delle medesime, con l’esclusione degli eventuali periodi di interruzione.
4. Nell’ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente del
Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l’effettiva presentazione
della domanda di conferma nel termine di cui all’art. 4, comma 1 della
circolare 20 aprile 2022 del Consiglio Superiore della Magistratura,
recepita nel presente decreto.
5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma
nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura
di cui al presente articolo.
6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all’art. 1, i magistrati onorari di cui al comma 1
del presente articolo, cessano dal servizio.
7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della
magistratura ed al Ministero della giustizia i nominativi dei magistrati
onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio
superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal
servizio del magistrato onorario dall’incarico svolto.
Art. 3.
Adempimenti preliminari e data di inizio
delle procedure di valutazione
1. I Presidenti dei Tribunali e i procuratori della Repubblica predispongono adeguate forme di pubblicità del presente decreto provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in servizio
nel circondario. Qualora non presentino domanda di conferma entro i
termini di cui all’art. 2 del decreto ministeriale del 3 marzo 2022 pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, i magistrati di cui all’ art. 2, comma 1 del presente decreto cesseranno dal
servizio.
2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4 del
presente decreto.
Art. 4.
Termini e modalità per la presentazione della domanda di conferma
1. La domanda di conferma di cui all’art. 2 del presente decreto è
inviata per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente decreto ministeriale.
2. Il magistrato onorario deve collegarsi all’URL «https://concorsi.
csm.it/onorari» per effettuare la registrazione e la presentazione della
domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
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posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario, collegandosi all’indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari, deve compilare l’apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa,
stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, scansionarla in formato pdf, effettuare l’upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La
dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione
di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della
domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l’Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo
scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso
al modello di domanda né l’invio della domanda. Le modalità operative
di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili
nella pagina web all’indirizzo «https://concorsi.csm.it/onorari» nel termine di cui al precedente comma 1.
4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda.
5. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative
alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) numeri telefonici e l’indirizzo e-mail di reperibilità;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l’idoneità fisica e psichica;
1) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui
all’art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonché quelle riferite
a periodi antecedenti alle medesime;
6. In calce alle dichiarazioni rese, l’aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), n), o), p);
8. L’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 5.
Prova valutativa e pubblicità della seduta di esame
1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della
durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul
diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato,
in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali
onorarie.
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2. L’esame è pubblico. Il colloquio orale si svolge alla presenza
della Commissione, del candidato e del segretario.
3. In ragione delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e
protezione dal rischio del contagio da COVID-19, ogni Commissione
esaminatrice stabilisce il numero massimo di visitatori ammessi per
ogni sessione.
Art. 6.
Costituzione della Commissione di valutazione
1. La Commissione di valutazione è presieduta dal Presidente del
Tribunale, o da un suo delegato, ed è altresì composta da un magistrato
che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità
designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo
speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato
dal consiglio dell’ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso
l’amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari
sono designati dal presidente della Corte di Appello nell’ambito del cui
distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero
di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati.
Il Presidente del Tribunale provvede:
a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato che
abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità che
svolge l’attività di presidente della Commissione;
b) a trasmettere l’elenco, formato a seguito di apposito interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità disponibili a svolgere l’incarico di componente
della Commissione di valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l’elenco di cui al
precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il Presidente del
Tribunale predispone l’elenco dei magistrati dell’ufficio che abbiano
conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.
4. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le designazioni
di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di
cui al comma 1.
5. Nei circondari in cui sono costituite più Commissioni, il Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da esaminare
in gruppi da almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al
sorteggio delle Commissioni alle quali dovrà essere assegnato ciascun
gruppo di candidati.
6. Costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la Commissione con i candidati sottoposti a valutazioni quelle previste dagli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
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cessuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al
settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima
dell’inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano
quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella
seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio è proposto
previa sua estrazione a sorte.
5. La Commissione procede alla valutazione del candidato
seguendo i seguenti criteri: a) capacità di analisi e comprensione del
caso sottoposto; b) capacità di applicare al caso in esame le norme
sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e
grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e padronanza
lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico giuridico. Terminata la fase del colloquio di ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all’art. 29 del decreto legislativo
n. 116 del 2017, provvedendo alla compilazione della relativa scheda di
valutazione [Allegato 5];
6. Delle singole sedute delle Commissione viene redatto apposito
verbale [Allegato 1] in cui dovrà essere indicato il numero dei magistrati onorari esaminati [Allegato 2]; il numero di quelli dichiarati idonei [Allegato 3]; il numero di quelli valutati negativamente [Allegato 4].

Art. 8.
Provvedimenti del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero della giustizia
1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
espresso dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 6, delibera
sulla domanda di conferma.
2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della magistratura è comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la
conferma nell’incarico del magistrato onorario.
3. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano
dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
4. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero
della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura l’avvenuta
cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non confermato
nell’incarico.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali

Art. 7.
Adempimenti delle Commissioni di valutazione
1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del
provvedimento con il quale è stata nominata e di tutti gli atti relativi alla
presente procedura; i componenti della Commissione di valutazione,
presa visione dell’elenco dei magistrati onorari da valutare, sottoscrivono la dichiarazione, allegata al verbale, che non sussistono situazioni
d’incompatibilità ai sensi del comma 6 del precedente articolo.
2. Il Presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica, procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell’elenco
alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione consegnato alla Commissione.
3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l’ora di
svolgimento della prova, mediante comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sarà
relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e pro-

1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari. I dati così raccolti sono trattati dal Tribunale, dal Consiglio
superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla presente procedura di conferma.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di conferma.
4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
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5. Il Consiglio superiore della magistratura nonché i Presidenti dei
Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali raccolti.
Roma, 19 maggio 2022
La Ministra: CARTABIA
_____
AVVERTENZA:
Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono
stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia.
22E06716

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con talune riserve.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2021, n. 98,
concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore logisticogestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 155
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, recante l’equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di
cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visti l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l’art. 16-octies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
e successive modificazioni, concernenti i titoli di preferenza valutabili,
a parità di merito, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione;
Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare»;
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Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e successive modificazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
dell’apprendimento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
17 novembre 2021, con cui il Ministero dell’interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - è stato
autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica
per il reclutamento di ventisette unità nella qualifica di vice direttore
logistico– gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per
l’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ad esclusione
dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dal citato art. 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
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utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti
previsti dal predetto art. 2.

Art. 4.
Domanda di partecipazione

Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera d),
del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l’Università e la data di conseguimento.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione
o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza
del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al
riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
i) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;

I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi dell’art. 155, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale
appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della
riserva del venticinque per cento dei posti di cui all’art. 1, lettera a) del
presente bando;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell’interno del 16 dicembre 2019: giurisprudenza (LMG/01); scienze
dell’economia (LM-56); scienze della politica (LM-62), scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63); scienze economico-aziendali
(LM-77). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree
universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004;
e) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
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j) l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del presente bando;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 10 del presente bando;
l) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;
m) l’eventuale possesso della certificazione attestante la diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
Il candidato in condizione di disabilità deve indicare la percentuale di invalidità e specificare se - in relazione alla propria disabilità
- necessita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere
le prove d’esame.
Il candidato con disturbo specifico di apprendimento (DSA) deve
specificare se necessita dello strumento compensativo nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d’esame.
Tali dichiarazioni sono da comprovare tramite apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovrà essere
trasmessa, entro e non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto del presente bando
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ag.concorsiaccesso@
cert.vigilfuoco.it. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta
della citata documentazione.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica
certificata accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi
https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del
Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei
quali almeno due non appartenenti all’amministrazione emanante e
individuati tra i professori universitari.
Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il
giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra,
di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di
un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
dipartimento.
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b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci
volte il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di
esame può essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al
superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2022, nonché sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it - sarà data comunicazione della sede,
della data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselettiva o
delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è
ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta
documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e nei
termini di cui all’art. 4 del presente bando.
L’eventuale prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame di cui all’art. 8.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure informatizzate.
È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è
data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame

Art. 6.
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto
amministrativo.
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La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di
strumenti informatici, di un elaborato nella materia della contabilità di
stato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto dell’Unione europea;
c) scienza delle finanze;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio
La commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i
seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria
di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui
all’art. 2, lettera d), del presente bando: punti 3;
b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui
all’art. 2, lettera d), del presente bando: punti 2;
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito
di partecipazione al concorso: punti 1.
I predetti titoli non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame.
Il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire
l’ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai
voti conseguiti nelle prove di esame.
I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza previsto nel presente bando per la presentazione della
domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
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renza, a parità di merito e di titoli, quello di cui all’art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collochino in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al presente concorso.
Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.
Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo la scadenza
del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la
data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it - con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

Art. 10.
Formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale
e valutando in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all’art. 9 del
presente bando.
L’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell’ordine,
dei seguenti titoli:
a) criterio di preferenza di cui all’art. 155, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni;
b) titoli di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza, a parità di merito, i titoli
di cui all’art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni. Costituisce, inoltre, titolo di prefe-

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Roma
e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di
gestione del concorso.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica,
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e
contenzioso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì,
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’Amministrazione generale.
Art. 15.
Disposizioni finali

4a Serie speciale - n. 42

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza del Ministero della cultura.
Si rende noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e
pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria
finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di complessive millecinquantadue unità, di personale non dirigenziale, a
tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica
F2, nei ruoli del Ministero della cultura per il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019 e così come modificato dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021).
Il presente avviso ha valore di notifica.
22E06533

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 23 maggio 2022
Il vice Capo Dipartimento vicario
PARISI
22E06912

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica.
Si rende noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale
di merito, codice GEO/MATTM, del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale
non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019 e n. 48 del 18 giugno 2021.
22E06534

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto ai sensi dell’art. 4, della l.r. 25 marzo 1996, n. 15, un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato,
di quattro unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
profilo professionale funzionario amministrativo.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
requisiti specifici:
diploma di laurea triennale (laurea di I livello) ovvero titolo
superiore assorbente, rilasciato da università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui gestione
potrà essere affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione avrà ad oggetto le materie della prova scritta.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, secondo le
istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
(data di pubblicazione 25 maggio 2022 - data di scadenza 24 giugno
2022).
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
sul sito istituzionale di ALFA nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso: http://www.alfaliguria.it/
22E06535
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PER L’AVIAZIONE CIVILE
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Der Beschluss ist in italienischer und deutscher Sprache auf der
Internetseite: www.inps.it veröffentlicht.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti di funzionario informatico, categoria
C, area tecnico-economica, amministrativa ed operativa.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti
di funzionario informatico nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione
civile, categoria C, posizione economica C1, area tecnico economica
amministrativa ed operativa di cui al CCNL relativo al personale non dirigente del comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021, si rende noto che in data 27 maggio
2022 sarà pubblicato sul sito internet dell’ente (www.enac.gov.it), nella
sezione «Bandi di concorso», con valore di notifica a tutti gli effetti, il
provvedimento di approvazione della graduatoria finale dei candidati.
22E06640

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE
FÜRSORGE

Für weitere Informationen können Sie an die institutionelle
E-Mail-Adresse: risorseumane.bolzano@inps.it schreiben.
22E06553

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico per la copertura di un posto nell’area B,
a tempo parziale venti ore ed indeterminato.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Campobasso, tel. 087492774
- fax 0874438605 - PEC ord.campobasso@cert.legalmail.it intende ricoprire un posto in organico a tempo parziale (venti ore) ed indeterminato
di area B, posizione economica d’ingresso B1 CCNL comparto funzioni
centrali mediante procedura concorsuale, per la sua sede in Campobasso,
piazza Vittorio Emanuele II, 2. Il bando di concorso è accessibile nella
versione integrale, sul sito dell’ente: https://ordineavvocaticampobasso.
it - nell’area Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente
da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: avv. Angela Fiore, tel. 087492774.

Avviso dell’approvazione della graduatoria finale e dei vincitori
del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti per il ruolo
locale dell’Inps di Bolzano, area B, posizione economica B1.
Hinweis auf die Genehmigung der endgültigen Rangordnung
und der Rangordnung der Gewinner des öffentlichen
Wettbewerbes, nach Prüfungen, für 28 Stellen für den
lokalen Stellenplan des Nisf Bozen - Rang B - wirtschaftliche Einstufung B1.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Bolzano ha approvato con delibera n. 6/2022 la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti per l’area B, posizione economica B1,
per il ruolo locale dell’Inps di Bolzano. (G.U. n. 89 del 9 novembre 2021).
La delibera è pubblicata, in lingua italiana e in lingua tedesca sul
sito: www.inps.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: risorseumane.bolzano@inps.it
Der Präsident des Landeskomitees des Nisf Bozen hat mit
Beschluss nr. 6/2022 die Rangordnung der Gewinner des öffentlichen
Wettbewerb, nach Prüfungen, für 28 Stellen für den lokalen Stellenplan
des Nisf Bozen, Rang B, wirtschaftliche Einstufung B1, genehmigt.
(G.U. n. 89 des 9.11.2021).

22E06638

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo, area
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico volto al superamento del precariato tramite
procedura, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel
profilo di assistente amministrativo area «C», posizione economica «C1».
Termine presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Seri speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito https://www.ordineingegnerinapoli.com
22E06639

ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente tecnologo I livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabilità e
finanza.
Si comunica che l’ASI (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel
profilo di dirigente tecnologo, I livello professionale, 1ª fascia stipendiale, area contabilità e finanza. (Bando n. 15/2022).

Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato pdf
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo: concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 15/2022».
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Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.

22E06554

22E06556

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Padova indice, ai sensi degli articoli 83 e 84 del
«Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018», sottoscritto
il 19 aprile 2018, e dell’art. 11, comma 1, lettera a), del regolamento
del personale, approvato dal consiglio di amministrazione con delibera
dell’11 maggio 2015, n. 23, e nel rispetto delle linee guida sulle procedure concorsuali, definite dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con direttiva del 24 aprile 2018, n. 3, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo,
III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, dal titolo «Sviluppo, test e commissioning di software di controllo per strumentazione astronomica»,
da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Padova dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF). Codice concorso: «Concorso TEC. T.D.
2022- SOXS».
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è disponibile
sul sito web dell’Osservatorio astronomico di Padova, nelle sezioni
«Amministrazione OAPD» e «Albo», e sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it sezione «Lavora
con noi».
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Reparto
di qualità dell’acqua e salute - Dipartimento di ambiente
e salute.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
dell’analisi chimica per la ricerca di elementi e contaminanti chimici da
usufruirsi presso il reparto di qualità dell’acqua e salute del Dipartimento
di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiano - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
22E06661

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA

22E06536

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo - Data
Entry, categoria C, a tempo pieno e determinato.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
della formazione in presenza e a distanza sulla prevenzione delle malattie e promozione della salute, mediante strumenti di ricerca qualitativa e
quantitativa, con l’utilizzo di metodologie dell’educazione degli adulti,
inclusa la validazione delle prove di conoscenza, da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della
salute dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo - entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.

In esecuzione della deliberazione n. 96 del 20 aprile 2022, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di un assistente amministrativo - Data Entry,
categoria C, per l’attuazione del nuovo piano di gestione e sorveglianza
blue tongue, west nile-usutu, psa e altre emergenze sanitarie per il biennio 2022-2023, da attestare presso la sede di Foggia.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica non oltre le 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»; a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito
web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’ente
www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi» e in estratto anche nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto, sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Querques - S.S.
Personale, tel. 0881/786200 (ore 12,00 - 13,00), e-mail: giuseppe.querques@izspb.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
Personale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della
Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia, ai seguenti
numeri: 0881/786200 (dott. Giuseppe Querques) - 0881/786380-391
(dott. Antonio Maio, sig. Vito Ricci) - fax 0881/786362.
22E06555

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
G. PEGREFFI DI SASSARI
Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per la
copertura di un posto di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna
ha richiesto l’avviamento di una unità lavorativa appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso il Servizio politiche
a favore di soggetti a rischio di esclusione - Settore collocamento mirato
e gestione legge n. 68/99, sede di Sassari, come di seguito precisato:
una unità lavorativa;
qualifica/profilo professionale «coadiutore amministrativo»
categoria B;
tipologia contrattuale, assunzione a tempo indeterminato tempo
pieno (trentasei ore settimanali);
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sede di lavoro, Sassari;
CCNL applicato, contratto CNL del personale del comparto
della sanità 2016-2018;
titolo di studio richiesto, scuola dell’obbligo ex art. 35, comma 1,
lett. b), decreto legislativo n. 165/2001;
requisiti di accesso, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
mansioni da svolgere ai sensi della declaratoria di cui all’allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001; assegnazione ad
attività amministrative quali a titolo esemplificativo la classificazione,
l’archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti
e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni
semplici di natura contabile, anche con l’ausilio dei relativi strumenti,
la stesura di testi mediante l’utilizzo di video scrittura, l’inserimento di
dati su «sistemi e procedure informatiche», attività di sportello;
contenuto della prova di idoneità; la prova di idoneità consisterà
nella risoluzione di uno o più casi simulati relativi alle seguenti funzioni
e mansioni specifiche: compilazione di atti e provvedimenti utilizzando
fogli elettronici e sistemi di video scrittura, gestione degli archivi e degli
schedari;
attraverso:
colloquio attitudinale e simulazione di uno o più casi pratici
negli ambiti indicati tra i contenuti della prova, tendenti verificare il
possesso della padronanza nell’uso della strumentazione elettronica e
delle attività collaterali alla stessa;
durata della prova max sessanta minuti.
22E06641

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipartimento di scienze politiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017 è indetta
una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con
regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «I partiti politici e le
campagne elettorali in Italia ed Europa. Continuità e mutamenti organizzativi
in prospettiva comparata», per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica,
settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/disp/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
22E06557

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, per il Dipartimento di studi europei, americani
e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di tipologia
A, emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno settore concorsuale 10/F2 Letteratura italiana contemporanea - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea - Dipartimento di studi europei, americani e interculturali - Università degli studi di Roma «La Sapienza».
L’attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è da svolgersi nell’ambito del programma di ricerca «Studio
dell’opera di Giacomo Leopardi, in particolare in relazione alle fonti
greche, latine e cinque-settecentesche» nell’ambito del PRIN 2020
«Leopardi and the Ancients: a Digital Archive», responsabile scientifico
prof. Franco D’Intino, (settore scientifico L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea) e prevede la durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni.
La sede dell’attività e il Dipartimento di studi europei, americani e
interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
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oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs?bbtypecode=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea:
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI
BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
Guglielmo Marconi.

http://ec.europa.eu/euraxess
22E06576

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per l’Area neuroscienze.
Con decreto direttoriale n. 347 del 9 maggio 2022 è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo pieno, presso
l’area neuroscienze della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: BIO/09 - Fisiologia;
area: 05 - Scienze biologiche;
programma di ricerca: vertente sullo sviluppo di nuove tecnologie
per il rilascio molecolare per modulare funzioni complesse nel sistema nervoso: uso di strumenti molecolari e/o nanotecnologici per trattare risposte
disfunzionali a stimoli sensoriali o alterazioni nella integrazione sinaptica (è
richiesta documentata esperienza nello sviluppo di strumenti molecolari innovativi, nell’uso della tecnologia virale, della ultramicroscopia ed esperienza di
manipolazione degli animali);
impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari
a trecentocinquanta ore per il regime di impegno a tempo pieno da attuare
con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi brevi di carattere
interdisciplinare per gli allievi di dottorato nell’ambito della fisiologia molecolare, microscopia, sviluppo di nuove tecnologie per il rilascio di farmaci,
modelli animali di patologie del sistema nervoso;

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 s.m., 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 09/G2 - Bioingegneria e per il settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo
Marconi - DEI.
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/
22E06539

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
Guglielmo Marconi.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - e-mail:
ufficiorisorseumane@sissa.it

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 s.m., è indetta la procedura
selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, di
tipo b) (senior), con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/G1 - Automatica e per il settore scientificodisciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Entrambi i posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
Guglielmo Marconi - DEI.
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/

22E06538

22E06540

numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
inglese.

lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore
della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, 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 prendere visione del
bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo: https://www.
sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All&posizione=3404 oppure
potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo risorse umane della
SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - e-mail: concorsi.doc@sissa.
it - fax 0403787240.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR http://bandi.miur.it/ e
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento di filosofia e comunicazione.
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 s.m., 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/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza e per il settore
scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
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/
22E06541

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA DI POTENZA
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di quattro posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 191 del 5 maggio 2022 presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - sono indette
selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, con regime d’impegno
a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito
del «Secondo piano straordinario 2020» di cui al decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, per i settori concorsuali di seguito riportati:
Struttura primaria sede
N. posti
di servizio
Dipartimento delle culture
11/A5 - Scienze
M-DEA/ 01 - Discipline
11/A - Discipline storiche
europee e del Mediterraneo
1
demoetnoantropologiche
demoetnoantropologiche
(DICEM)
10/L - Anglistica
10/L1 - Lingue, letterature e culture L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Dipartimento di scienze umane
1
e angloamericanistica
inglese e angloamericana
lingua inglese
(DISU)
- Fisica applicata
02/D - Fisica applicata, didattica 02/D1 - Fisica applicata, didattica (aFIS/07
beni culturali, ambientali, Dipartimento di scienze (DiS)
1
e storia della fisica
e storia della fisica
biologia e medicina)
09/F - Ingegneria
Scuola di ingegneria
delle telecomunicazioni
09/F2 - Telecomunicazioni
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
1
(SI-UNIBAS)
e campi elettromagnetici
Macro settore

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Coloro che intendono partecipare alla selezione possono avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
delle ore 18,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando all’albo ufficiale dell’Ateneo, all’indirizzo:
http://www.unibas.it e al link: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - e del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura di valutazione, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/unibas
La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione
al sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad euro 10,00 da
effettuare tramite la piattaforma Pago Pa presente sul Portale della Regione Basilicata e raggiungibile sia cliccando sull’icona presente sul nostro
sito web oppure al seguente link: https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/index
in caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma Pago Pa:
la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione, pari ad euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN IT09G0542404297000000000618 - BIC/SWIFT: BPBAIT3B.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata - all’indirizzo: http://www.unibas.it - al link: «Albo
Ufficiale» ed al link: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
22E06558
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 12/E4 - Diritto
dell’Unione europea, per la Scuola di giurisprudenza.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle suddette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021/2023, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo
2021;
Preso atto che il Consiglio di amministrazione ha approvato nella
seduta del 3 maggio 2022 il Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) che, come previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dal 2022,
contiene, quale parte integrante, la pianificazione della prevenzione
della corruzione e della trasparenza sostituendo, di fatto, il suddetto
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, la cd. «Legge di bilancio anno 2019», in particolare l’art. 1 commi 400 e 401 lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
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Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1 comma 401
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede,
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione dei Ricercatori di tipologia B);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020 n. 856, con il quale
sono stati definiti i criteri di riparto tra le Istituzioni universitarie delle
risorse destinate all’attuazione del Secondo «Piano Straordinario 2020»,
in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate un totale
di diciannove posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto
Secondo «Piano Straordinario», ben undici posizioni;
Richiamate le delibere del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle Scuole
le rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia B), attribuendone, in particolare, una alla Scuola di giurisprudenza,
per il settore concorsuale 12/E4 e per il ssd IUS/14;
Richiamato il decreto rettorale Prot. n. 12536 del 25 febbraio
2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23
del 22 marzo 2022, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B),
per la Scuola di giurisprudenza dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea e del
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di giurisprudenza
n. 146 del 4 maggio 2022, con cui sono stati individuati i nominativi dei
componenti della Commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. Secondo «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di giurisprudenza
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea
prof.ssa Paola Mori, prof. ordinario presso il Dipartimento di
giurisprudenza, economia e sociologia - settore scientifico-disciplinare
IUS/14 - Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro
prof. Fabio Ferraro, prof. ordinario presso il Dipartimento di
giurisprudenza - SSD IUS/14 Università degli studi di Napoli «Federico II»
prof. Roberto Cisotta prof. associato presso il Dipartimento studi
giuridici ed economici - S.S.D. IUS/14 - Università degli studi di Roma
«La Sapienza»
Dalla data di pubblicazione di tale decreto in Gazzetta Ufficiale
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa convocazione.
Camerino, 6 maggio 2022
Il Rettore: PETTINARI
22E06547

— 14 —

27-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la chiamata di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il seguente
settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento richiedente e il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo:
Dipartimento: giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile;
settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale
civile.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
per il Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto
la sotto indicata selezione pubblica, per la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per la quale
vengono indicati la struttura didattica, il settore concorsuale, il settore
scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, i requisiti di ammissione, la lingua straniera la cui conoscenza
sarà accertata nel corso della prova orale e il numero massimo di
pubblicazioni:
struttura didattica: Dipartimento di sienze politiche e sociali;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca o scuola di specializzazione medica;
lingua straniera: inglese.

22E06544

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale
e del lavoro, per il Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la chiamata di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il seguente
settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento
richiedente, il settore scientifico-disciplinare individuato quale profilo,
il numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché, essendo previsto lo svolgimento
di attività assistenziale, il titolo di Specializzazione medica richiesto e
la Struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Dipartimento: medicina clinica e sperimentale;
Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
Settore scientifico-disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro;
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
Lingua straniera: inglese;
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: AOU
«G. Rodolico-San Marco» di Catania;
Titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento
delle attività assistenziali: specializzazione in medicina del lavoro o
specializzazioni equipollenti.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E06545
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Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici) - In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi.
22E06546

Dichiarazione di procedura deserta relativa alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di categoria D1, a tempo determinato.
Si avvisa che in data 3 maggio 2022 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://
www.unict.it il d.d. rep. n. 1383 del 29 aprile 2022, con il quale è stata
dichiarata deserta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con d.d. rep. n. 1652 del 17 maggio 2021, della cui pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2021, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla
gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized
Education) dell’Università degli studi di Catania.
22E06567
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di categoria C, area amministrativa, per il supporto alle attività dell’area didattica e servizi agli studenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in data 22 aprile 2022, è stato pubblicato nell’albo ufficiale di
Ateneo (prot. n. 21785-I/7, Rep. A.U.A. n. 858-2022 del 22 aprile 2022)
il decreto direttoriale, prot. n. 21771-VII/1, Rep. D.D.G. n. 261-2022
del 22 aprile 2022, relativo all’approvazione degli atti ed alla graduatoria di merito della procedura speciale, per titoli e colloquio, finalizzata
alla stabilizzazione di una unità di categoria C, area amministrativa,
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le esigenze di supporto alle attività dell’area didattica e servizi agli studenti dell’Università degli studi di Foggia (cod. stab. 1/2021), indetta con decreto direttoriale, prot. n. 59252-VII/1, Rep. D.D.G. n. 980-2021 del 7 dicembre
2021, pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 414-I/7, Rep.
A.U.A. n. 26-2022 del 5 gennaio 2022), e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del
4 gennaio 2022.
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tratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) legge n 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale
di seguito indicato:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Profilo SSD

Prova orale
lingua
Contratti
straniera

Patologia umana
dell’adulto e
dell’età evolutiva
«Gaetano Barresi»

06/A4 –
Anatomia
patologica

MED/08 –
Anatomia
patologica

a scelta del
candidato

1

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati
Il testo integrale del d.r. n. 1218/2022, prot. n. 57554 del 6 maggio 2022, è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/
ateneo/bandi Categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo
determinato».
Unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8525; e-mail uop.ricercatori@unime.it)
22E06563

22E06575

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria
e geologia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 529/2022,
prot. n. 28746 del 19 aprile 2022 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno – ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 09/
G2 – Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale - presso il Dipartimento di ingegneria e geologia nell’ambito del piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020.
(Bandita con d.r. n. 172/2021 prot. n. 9088 dell’8 febbraio 2021 il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E06564

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di patologia
umana dell’adulto e dell’età evolutiva Gaetano Barresi.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina con decreto
rettorale n. 1218/2022, prot. n. 57554 del 6 maggio 2022, ha indetto la
procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un con-

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di fisica «Giuseppe
Occhialini».
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 12 maggio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca, nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di un unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (dodici mesi) e pieno presso il Dipartimento di
fisica «Giuseppe Occhialini», per le esigenze collegate alla gestione e
al supporto amministrativo dei progetti di ricerca del Dipartimento (cod.
22PTA005), indetto con decreto n. 914/2022 del 15 febbraio 2022, di
cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022.
22E06642

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnicoscientifico ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia - School of Medicine and Surgery.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 12 maggio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca,
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di un unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e
pieno presso il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery) per le esigenze del progetto di ricerca «Assistenza
alle attrezzature di simulazione e didattica virtuale per la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione (cod. 22PTA006), indetto con
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decreto n. 1449/2022 del 2 marzo 2022 di cui è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022.
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Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059/2056447-7078-6075,
e-mail: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

22E06643
22E06568

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per l’amministrazione centrale, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate in
ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (tre o
più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), congedati
senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità. (Bando decreto rep.
n. 549/2022 - prot. n. 101038 del 27 aprile 2022).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale n. 509/1999) in fisica, ingegneria per l’ambiente e il territorio
o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale
n. 509/1999) appartenente alla classe 38/S, 50/S, 20/S, 66/S; laurea
magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alla classe
LM-35, LM-26, LM-44, LM-17, LM-58; laurea ex decreto ministeriale
n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla
classe CL8, CL25, o alla classe L-30, L-7.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 c.c., qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/
albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca - Direzione risorse umane - Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena, e-mail:
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
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 scienze
umanistiche, sociali e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto una
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/02
- Storia dell’arte moderna, presso il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - area risorse umane, via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva), sono
consultabili all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E06542

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per
il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della
formazione.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto una
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione presso il Dipartimento di scienze umanistiche,
sociali e della formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E06543
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento DISEG.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice tre procedure selettive per il reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in
regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, a valere sui fondi del «Secondo piano straordinario
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B,
della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre
2020), per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati
Posti

Dipartimento

settore
scientifico-disciplinare

1

DISEG

IUS/09

12/C1

1

DISEG

IUS/10

12/D1

1

DISEG

IUS/19

12/H2
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disponibile 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 principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore, e-mail: reclutamento.
docenti@uniparthenope.it
22E06559

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

settore concorsuale

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022-2023

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di sessanta 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 disponibile 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 principali informazioni sono, altresì, pubblicate
sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione
europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it

Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottorati-diricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo online dell’Ateneo medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess) il bando
avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’ammissione
ai corsi di Dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo, anno accademico
2022/2023, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Perugia. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di
presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852045 0755852308 - 0755852368 e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it).
22E06720

22E06537

UNIVERSITÀ DI PISA
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice tre procedure selettive per il reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in
regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, a valere sui fondi del «Secondo piano straordinario
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b)
- della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre
2020), per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

1

DING

ING-INF/02

09/F1

1

DISAE

SECS-P/07

13/B1

1

DIGIU

SPS/04

14/A2

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 408 del 27 aprile 2022, la
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di
ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni
dell’Università di Pisa.
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 27 giugno
2022.

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

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
22E06565

— 18 —

27-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 42

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 407 del 27 aprile 2022, la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni 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 27 giugno 2022.
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
22E06566

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 378, in data 6 maggio 2022, l’Università del Salento ha indetto due procedure selettive, per la
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il
Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento, istituiti con le delibere del consiglio di amministrazione n. 18, in data
27 gennaio 2022, e n. 47, in data 15 marzo 2022 di cui alla presente tabella:
Dipartimento proponente e sede
di servizio
Storia, società e studi sull’uomo

Procedura n.

N. posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

1

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

2

1

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia generale

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 6 maggio 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul sito
web dell’Università del Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66105213 nonché all’albo ufficiale on-line.
22E06560

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 379, in data 6 maggio 2022, l’Università del Salento ha indetto procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo, istituito con delibera del consiglio di amministrazione n. 46, in data 15 marzo 2022, come dettagliata
nella sotto riportata tabella:
Dipartimento proponente e sede
di servizio

N. posti

Storia, società e studi sull’uomo

1

Settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa

Settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 6 maggio 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Catalano (e-mail reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul sito
web dell’Università del Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66105082 nonché all’albo ufficiale on-line.
22E06561
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure comparative per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
dipartimenti.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto tre procedure comparative per la copertura di tre posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) (senior), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomediche e medicina veterinaria dell’Università
degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di scienze biomediche, area 05 - Scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - un
posto;
Dipartimento di scienze biomediche, area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04
- Automatica - un posto;
Dipartimento di medicina veterinaria, area 05 - Scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi, e-mail fsanna@uniss.it
Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via pec.
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Le domande possono essere presentate per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi, e-mail: fsanna@uniss.it
Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via pec.
22E06645

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 213/2022 del 6 maggio 2022 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM);
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING IND/17 - Impianti industriali meccanici;
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF);
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;

22E06644

settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;

Procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
D1 - Patologia vegetale e entomologia, per il Dipartimento
di agraria.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) (junior), ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari come
specificato:
Dipartimento di agraria - area 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».

settore scientifico-disciplinare: ICAR/15 - Architettura del
paesaggio.
Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia – tel. 0761
357926/5/7 – 0761 357809.
22E06562
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Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

settore concorsuale: 10/F2 Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea.

Con decreto rettorale n. 191/2022 del 26 aprile 2022 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo definito;
settore concorsuale: 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - settore scientifico-disciplinare: SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici;
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici (DISTU):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo definito;
settore concorsuale: 10/F1 Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo (DISUCOM):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo definito;

Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo: www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
22E06574

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVETRANA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetta la riapertura dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale
a tempo indeterminato e parziale (50%), pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2021.

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 e 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 piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.

Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E06577

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Avetrana nella sezione «notizie» e nella sezione «amministrazione trasparente bandi di concorso».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti di operatore
ai servizi prima infanzia, categoria B, a tempo indeterminato e determinato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Avetrana - settore gestione del personale, tel. 099-6617049.
22E06649

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di operatori ai servizi prima infanzia, categoria B.
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».

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti di operatore
ai servizi scolastici, categoria B, 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 «operatori ai servizi scolastici», categoria B.

Copia integrale del bando e 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 piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051/2194904-05.
22E06578
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COMUNE DI CABRAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato (vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali), riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, 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».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet
www.comune.cabras.or.it - all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
22E06592

4a Serie speciale - n. 42

Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al settore affari generali personale e demografia - ufficio
personale del Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200-444259
o tramite posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.al.it).
22E06612

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
Selezione pubblica per l’utilizzo di graduatorie di idonei per
la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta la procedura per l’utilizzo di graduatorie degli idonei in concorsi pubblici di altri enti, vigente CCNL - Personale comparto funzioni locali, per la copertura, a tempo indeterminato e
full- time per trentasei ore settimanali, di un istruttore tecnico - geometra, categoria C - posizione economica C/1.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Castel di Iudica entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speiale «Concorsi ed esami».
I relativi avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on-line,
nonché sul sito web dell’ente: www.comune.casteldiiudica.ct.it

COMUNE DI CARBONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigente IV Settore n. 288 del
22 aprile 2022 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo tecnico ingegnere ambientale, categoria D.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare sono consultabili ed acquisibili presso il sito dell’ente: www.
comune.carbonia.su.it
22E06613

22E06604

COMUNE DI CATTOLICA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo indeterminato, parziale
e pieno.
È indetta selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria valida per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, di cui due posti con orario
a part-time e un posto con orario intero, a tempo indeterminato.
Scadenza bando: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet: http//www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787/536 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3 - C.C.N.L. 21 maggio 2018
- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune
all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
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.

net

e.mail buschinianna@cattolica.net; gasparininathasia@cattolica.

22E06605

COMUNE DI CERNOBBIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area infrastrutture ecologia e ambiente.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, CCNL funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore tecnico, da assegnare all’area infrastrutture
ecologia e ambiente.
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cernobbio: www.comune.cernobbio.co.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Cernobbio (031/343232 - 031/343211).
22E06596

COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali - servizi alla
persona - servizi URP.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore affari generali - servizi alla
persona - servizi URP.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione superiore di
secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di
durata quinquennale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Cervignano d’Adda: www.comune.cervignanodadda.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: Segretario comunale - Responsabile
area contabile finanziaria - Servizio personale del Comune di Cervignano d’Adda, tel. 02/9813002.
22E06599

COMUNE DI DIZZASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 2.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economia D1, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area 2 risorse economiche, territorio ed ambiente, settore finanziario, patrimonio, economato, edilizia pubblica e privata, urbanistica, attività produttiva, tecnico manutentivo, ambiente e mobilità.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda
allegato al bando e indirizzate al Comune di Dizzasco secondo le modalità indicate, risulta essere il 10 giugno 2022.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale https://www.comune.dizzasco.co.it/ nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso”.
22E06587

4a Serie speciale - n. 42

COMUNE DI FENEGRÒ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area demografica/amministrativa - servizi sociali.
Il Comune di Fenegrò (CO) rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L. comparto funzioni locali del
21 maggio 2018, per l’area demografica/amministrativa - servizi sociali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
www.comune.fenegro.co.it
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per
ulteriori informazioni: tel. 031/935722 o via e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.fenegro.co.it
22E06597

COMUNE DI FIESOLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Si avvisa che, con la determinazione n. 214 del 3 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di esperto
amministrativo e/o contabile, categoria giuridica C, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge
12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, presso
il Comune di Fiesole.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fiesole entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti 0555961218-220310 indirizzo di posta elettronica certificata comune.fiesole@postacert.toscana.it
22E06651

COMUNE DI GIUSSANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore urbanistica, edilizia e politiche ambientali
- servizio ambiente.
Si rende noto che il bando di concorso pubblico per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico presso il settore urbanistica,
edilizia e politiche ambientali - servizio ambiente, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022, è stato integrato in
riferimento al requisito richiesto all’art. 4, lettera k, «Titolo di studio»
con determinazione dirigenziale n. 276 del 26 aprile 2022. Conseguentemente sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione, con nuova scadenza al trentesimo giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
domande di partecipazione già presentate o che saranno presentate
prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
saranno mantenute valide.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Giussano (MB) - e-mail personale@comune.giussano.mb.it
- PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358263 - 276.
22E06601

COMUNE DI MASLIANICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, a copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1,
del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, con rapporto
di lavoro a tempo pieno di trentasei ore settimanali ed indeterminato,
destinato ai servizi finanziari del Comune di Maslianico.
L’indicazione completa dei requisiti richiesti e tutte le altre informazioni inerenti al concorso, sono contenute nel bando pubblicato integralmente sito istituzionale del Comune di Maslianico (www.comune.
maslianico.co.it), alla sezione Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Comune di
Maslianico, dovranno pervenire al protocollo dell’ente in - via Venti
Settembre n. 43 - 22026 Maslianico (CO), a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E06595

COMUNE DI MERATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria
C - Servizio tributi.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del Comune di Merate: (www.comune.merate.lc.it → concorsi)
e all’albo pretorio on-line del comune.
La scadenza di detto bando è alle ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Merate, tel. 0395915.150-141.
22E06606
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, catagoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva in favore delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Al presente concorso viene applicata la riserva di cui agli articoli
n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea nelle materie previste
nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione concorsi. Le domande di partecipazione alla procedura
dovranno pervenire telematicamente al Comune di Novate Milanese
mediante il portale raggiungibile all’indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/
concorso-pubblico
Numeri di contatto: 02/35473328 - 277.
Il diario delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà reso
noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale: www.
comune.novate-milanese.mi.it - sezione concorsi, almeno quindici
giorni prima della data prevista per la prova scritta.
22E06648

COMUNE DI PONTOGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operaio specializzato/collaboratore tecnico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di tre posti di operaio specializzato/collaboratore
tecnico, categoria B3.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio delle ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pontoglio all’indirizzo www.
comune.pontoglio.bs.it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’Area tecnica - resp. arch. Cesare
Ghilardi - tel. 0307479201
22E06607

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
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Scadenza del termine di presentazione della domanda: 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» - e all’albo pretorio pretorio
on-line.

4a Serie speciale - n. 42

Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Rasura al
seguente indirizzo: www.comune.rasura.so.it - sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune
di Rasura - tel. 0342/616006.

22E06584
22E06650

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: 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» - e all’albo pretorio pretorio
on-line.
22E06585

COMUNE DI RAGUSA
Selezione pubblica tramite l’utilizzo di graduatorie di idonei
per la copertura di un posto di dirigente tecnico.

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi al cittadino, con riserva
a favore delle categorie protette ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di un istruttore
amministrativo presso l’area servizi al cittadino, categoria C, con
riserva di un posto alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge. (La
riserva non opera per i disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999).
Scadenza presentazione domande: venti giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet: www.comune.recanati.mc.it - amministrazione trasparente - sezione «bandi di concorso».
22E06602

Il dirigente del Settore 10° - Organizzazione e gestione risorse
umane, rende noto che è indetta una selezione tramite utilizzo di graduatorie di altri enti per la copertura dei seguenti posti: un dirigente tecnico.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune: www.comune.ragusa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso” ed all’albo pretorio on-line.
Per informazioni chiamare
tel. 0932/676634-676624.

il

servizio

risorse

umane,

22E06586

COMUNE DI RASURA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato, per il servizio
amministrativo-demografico ed economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale (venti ore) ed indeterminato, di una unità di personale
con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, presso il servizio amministrativo-demografico ed
economico-finanziario.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI RIVOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
assistente dei servizi amministrativi e contabili, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di assistente dei servizi amministrativi e contabili, categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione e organizzazione
risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail: personale@comune.rivoli.to.it
22E06608

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico a tempo determinato.
Si comunica avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato di tre istruttori direttivi tecnici.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale
del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249
- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
22E06646

COMUNE DI RUBANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area pianificazione del territorio.
Il Comune di Rubano ha indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area pianificazione del
territorio.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Rubano - www.rubano.it - nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e all’albo on-line.
Le domande potranno essere presentate entro trenta giorni naturali
e consecutivi da computare a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi al
settore risorse umane - tel. 0498739222.

4a Serie speciale - n. 42

Titolo di studio richiesto (Laurea specialistica o magistrale o
diploma di laurea vecchio ordinamento):
diploma di laurea, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al decreto ministeriale n. 509/99 (c.d. vecchio ordinamento) in:
architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge. Il candidato dovrà indicare gli estremi che
dispongono l’equipollenza del titolo posseduto;
laurea di II livello (c.d. laurea specialistica o magistrale) in:
architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o titolo di studio equipollente ai sensi di legge. Il candidato dovrà indicare gli estremi che
dispongono l’equipollenza del titolo posseduto.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda al bando
integrale.
Per il diario delle prove d’esame ed ogni altra informazione inerente al concorso si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet del Comune di San Demetrio Corone al link www.comune.sandemetriocorone.cs.it (Albo pretorio online ed Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area affari generali del
Comune di San Demetrio Corone, contattabile ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
pec: mail.sandemetriocorone@asmepec.it
mail: posta@comune.sandemetriocorone.cs.it
22E06610

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, con contratto di formazione e lavoro, per il servizio
finanziario.

22E06600

COMUNE DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente area tecnica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente area
tecnica.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente utilizzando lo schema di domanda, allegato al bando,
secondo le modalità in esso stabilite, e dovranno essere presentate o
inoltrate, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06548

Il Comune di San Gervasio Bresciano (BS) rende noto che con
determinazione n. 75 del 27 aprile 2022 ha indetto selezione pubblica,
per soli esami, per la stipulazione di contratto di formazione e lavoro
per una figura di istruttore amministrativo-contabile, categoria C - del
C.C.N.L. del personale del comparto regioni - autonomie locali, da
assegnare al servizio finanziario.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre 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».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del c.p.c.; ove detto termine cada di giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio segreteria (tel. 030/9934912 - mail: segreteria@comunesangervasio.it) o scaricabili dal sito internet del Comune
di San Gervasio Bresciano: https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/
menu/14510/bandi-concorsi
22E06611

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo area tecnica, categoria «D», posizione
economica iniziale D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (18
ore settimanali) ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria D1,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di San Pio Delle Camere (AQ) avvia il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, a tempo indeterminato e parziale a diciotto
ore settimanali, categoria giuridica D1.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di presentazione delle domande, nonché i fac-simile di
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domanda sono pubblicati sul sito del Comune di San Pio delle Camere,
www.comunesanpiodellecamere.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» e sotto sezione «Bandi di concorso», oltre che all’albo
pretorio web dell’ente.
La scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 42

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale dell’ente, dott. Valerio Brignola, ai seguenti recapiti: tel. 0862/931219 int. 2-3-4, pec
protocollo.sanpiodellecamere.aq@legalmail.it - rag. Bruna Del Cotto
3392908142.

In riferimento all’avviso pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 13 del 14 febbraio 2020 per il profilo professionale di un
posto di istruttore direttivo tecnico, si comunica che la graduatoria è
pubblicata all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente
del sito istituzionale.

22E06647

Per informazioni: servizio risorse umane tel. 0815358244 risorseumane@pec.comune.torreannunziata.na.it
22E06603

COMUNE DI SARNICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale
diciotto ore settimanali.
Il responsabile del Servizio 5 rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con
contratto di formazione e lavoro di due collaboratori amministrativi a
tempo parziale (diciotto ore settimanali), categoria giuridica B, posizione economica B3, della durata di mesi dodici, da assegnare a: Servizio 2 - servizi finanziari e tributi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12,30 dell’8 luglio 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Sarnico www.comune.sarnico.bg.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Sarnico, tel. 035-924111, orari: da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sarnico.bg.it
22E06590

COMUNE DI VINCI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato per il Comune di Vinci e per posti
di istruttore direttivo tecnico a tempo determinato, per
taluni comuni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica
D/1, presso il Comune di Vinci e per assunzioni a tempo determinato,
di istruttori direttivi tecnici categoria giuridica D, posizione economica
D/1, per gli adempimenti del PNRR presso i Comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e all’albo pretorio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web: www.comune.vinci.fi.it
22E06594

COMUNE DI STANGHELLA

COMUNE DI VISTARINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di «Istruttore direttivo amministrativo - contabile», categoria giuridica D e posizione economica D1.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, posizione economica C1.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Stanghella, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi.

Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Stanghella all’indirizzo www.comune.stanghella.pd.it alla voce «Concorsi».

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
vistarino.pv.it concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune
di Vistarino.

22E06609

22E06593
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4a Serie speciale - n. 42

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI
DI CLAUZETTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, autista scuolabus, addetto servizi
cimiteriali, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Comune di Corbola.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per varie sedi, con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di una unità
di personale con profilo professionale di operaio specializzato - autista
scuolabus - addetto servizi cimiteriali - categoria giuridica ed economica
B3, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Corbola (RO).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile (categoria C, posizione economica C.1, C.C.R.L. del Personale degli enti locali
del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), da assegnare al Comune di
Meduno e alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, con
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate da assegnare al Comune
di Meduno.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire
alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le ore 23,59 del 6 giugno 2022.
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet http://pfo.comunitafvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il facsimile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio gestione del personale
della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, via Venezia
n. 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it
alla sezione Concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9 e
tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it
Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione attinente alla selezione responsabile del servizio gestione del personale: dott.
ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 - e-mail: elisabetta.facca@pfo.comunitafvg.it

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali C.I.A.S.S. - secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Consorzio Isola di Ariano servizi sociali all’indirizzo
https://www.ciass.it/ alla voce «Concorsi».
22E06702

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
DEL CUNEESE DI CUNEO
Avviamento a selezione numerica, riservata ai disabili, per
la copertura di due posti di esecutore amministrativo,
categoria B, a tempo parziale ventitré ore settimanali ed
indeterminato.
È indetta la procedura di chiamata numerica riservata agli iscritti
nelle liste dell’art. 8 della legge n. 68/1999 (art. 1 disabili), per la copertura di due posti di esecutore amministrativo - categoria giuridica B
- a tempo part-time 63,89% (ventitrè ore settimanali) ed indeterminato
presso il Consorzio socio assistenziale del cuneese.

22E06655

Requisiti per l’ammissione:
1) cittadinanza italiana;
2) diploma di scuola media inferiore;

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
PER I SERVIZI SOCIALI DI CORBOLA

3) essere appartenenti alle categorie protette art. 1 della legge
n. 68/1999, oltre i restanti requisiti previsti dal bando.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per
il Comune di Corbola e un posto per il Comune di Pettorazza Grimani con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due unità
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giuridica ed economica D, a tempo pieno e
indeterminato, di cui:
uno presso il Comune di Corbola (RO);
uno con riserva a favore dei militari volontari FF.AA presso il
Comune di Pettorazza Grimani (RO);
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S. - secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Consorzio Isola di Ariano servizi sociali all’indirizzo
https://www.ciass.it/ alla voce «Concorsi».
22E06701

Per informazioni e visionare il bando è possibile fare riferimento
al sito www.agenziapiemontelavoro.it nella sezione riservata alle chiamate della legge n. 68/1999.
22E06703

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, con riserva del 40 per cento per i volontari delle Forze
armate (art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010) presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
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Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo: www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
22E06591

REGIONE LOMBARDIA

4a Serie speciale - n. 42

istruttore addetto alla gestione e sviluppo risorse umane (categoria giuridica C, posizione economica C/1) presso l’area risorse umane - servizio
sviluppo del personale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E06580

Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di
trenta posti di specialista area economica/organizzativa,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’accordo interistituzionale stipulato con ANCI Lombardia, denominato «Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento nelle
amministrazioni locali della Lombardia» e finanziato dal POR FSE 20142020 OT 11 (D.G.R. n. 2729 del 23 dicembre 2019 e lettera di sottoscrizione
accordo - protocollo A1.2020.0026184 del 27 gennaio 2020) e delle conseguenti intese con i comuni aderenti al progetto, per la copertura di trenta posti
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato nella categoria
giuridica D, parametro economico D1 - profilo professionale di specialista
area economica/organizzativa di cui quindici da assumersi direttamente dai
comuni aderenti e quindici da assumersi dalla giunta di Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dal bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla
piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo: www.concorsi.
regione.lombardia.it a partire dalle ore 12,00 del 20 maggio 2022 ed
entro e non oltre le ore 12,00 del 20 giugno 2022.
Il testo integrale di detto bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 2022 - Serie Avvisi e
Concorsi - e sul portale internet dedicato della giunta di Regione Lombardia - www.concorsi.regione.lombardia.it
22E06588

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area economia e territorio, riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D, posizione economica
D/1), riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area economia e
territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E06579

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore addetto alla gestione e sviluppo risorse umane,
categoria C, a tempo indeterminato, per l’area risorse
umane - servizio sviluppo del personale.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore addetto alle paghe, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area risorse umane - servizio amministrazione del personale.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore addetto alle paghe (categoria giuridica C, posizione economica C/1) presso l’area risorse umane - servizio amministrazione del
personale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E06581

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
per l’area economia e territorio - coordinamento servizi
tecnici.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore tecnico (categoria giuridica C, posizione economica C/1)
presso l’area economia e territorio - coordinamento servizi tecnici
dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E06582

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area servizi finanziari.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore contabile (categoria giuridica C, posizione economica C/1)
presso l’area servizi finanziari dell’Unione dei comuni della Bassa
Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E06583
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI
DI MANERBA DEL GARDA

Selezione pubblica per la copertura di un posto di archivista-bibliotecario, categoria D, a tempo determinato, per
il servizio biblioteca e archivio storico del Comune di
Mirandola.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva in favore dei volontari delle
Forze armate.

È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di archivista-bibliotecario, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio biblioteca e
archivio storico del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29619 29544, e-mail: personale@unioneareanord.mo.it
22E06589

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 per
l’area servizi socio-educativi dell’Unione Valdera con funzioni di coordinatore pedagogico.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59 del
giorno 3 giugno 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e Avvisi Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione Valdera
(www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di
credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it - alla sezione bandi e
avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione
Valdera, via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa):
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
22E06653

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni della Valtenesi all’indirizzo: http://www.unionecomunivaltenesi.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» e pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio di
segreteria dell’Unione dei comuni della Valtenesi con sede in Manerba
del Garda (BS), Via Gassman 25, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 al seguente numero 0365/552844 - int.1 o presso la sede la
sede della polizia locale dal martedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
seguente numero 0365/552025, o alla e-mail: comandante@polizialocale-valtenesi.it
22E06652

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo con funzioni di coordinatore pedagogico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area servizi socio-educativi.

tel. 0587/299599 - 0587/299549 - 0587/299596;

È indetto di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, con diritto
di riserva ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014,
comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 da assegnare all’area polizia locale.

UNIONE MONTANA ALPAGO DI TAMBRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, guardia boschiva, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato un istruttore di polizia locale - guardia
boschiva (categoria C1) presso il Servizio di polizia locale dell’Unione
Montana Alpago (BL).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione
Montana Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio del Personale dell’Unione Montana Alpago, sito in viale Venezia n. 27/D - località Garna, in Comune di Alpago (BL) - tel. 0437454358 - e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.alpago.bl.it nella sezione «Bandi
di Concorso» dell’Amministrazione trasparente dell’Unione Montana
Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06654
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le 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», mediante accesso
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di
registrazione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per titoli ed esami,
a otto posti nel ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente medico
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dal concorso.
Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente bando, per
estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n 38 del 5 maggio 2022 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma, tel.06 77053291 - 3672 - 3369
- 3238 - 3482 - 3483.

Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento delle
prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della situazione
epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio di comunicazione al
domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano (http:www.
mauriziano.it) nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Concorsi, alla voce «Concorso pubblico a un posto di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza» decorsi quindici giorni dalla data di scadenza del bando.
Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,
univocamente, al candidato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
22E06709

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

22E06699

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.

AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta
equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica
disciplina oggetto del concorso nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso). I candidati di cui
al presente punto, se idonei saranno iscritti in una graduatoria separata
che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del presente bando.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E06690
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AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia, a
tempo indeterminato, per gli ospedali di Cles e Cavalese.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina: ginecologia ed ostetricia presso gli Ospedali di Cles
e Cavalese (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse
umane n. 637/2022 del 2 maggio 2022), (CD 13/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 6 giugno 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line Pago PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato»
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E06656

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cure palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E06549

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
collaboratore professionale sanitario-ostetrico a tempo
indeterminato e contestuale selezione pubblica, per esame.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato, e contestuale selezione pubblica, per
esame per assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 638/2022 del 2 maggio
2022), (CC 04/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 6 giugno 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line Pago PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato»
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it/ - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.

22E06550

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

quattro posti di dirigente medico cure palliative.

Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.

Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.

4a Serie speciale - n. 42

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet: www.aslal.it
22E06657

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di dirigente medico Organizzazione dei servizi sanitari
di base (OSSB).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E06662
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattordici posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

4a Serie speciale - n. 42

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E06666

22E06663

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E06667

22E06664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di dirigente medico anestesia e rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico medicina interna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 2022.

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

22E06665

22E06668
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane – procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure – Via Edilio Raggio 12 –
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della UOC Salute mentale
distretto 3, afferente al Dipartimento di salute mentale.

22E06669

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 38 del 5 maggio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di nefrologia e dialisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di nefrologia
e dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E06692

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione n. 192 del 7 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - 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 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10
- 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E06696

Con deliberazione n. 131 del 15 febbraio 2022, parzialmente rettificata con deliberazione n. 404 del 31 marzo 2022, è indetto un avviso
pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubbica italiana
n. 484/97 e sucessive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di direttore della struttura complessa
«UOC salute mentale distretto 3» afferente al Dipartimento di salute
mentale della ASL Roma 1.

La presentazione delle domande deve avvenire entro e non
oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06698

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore della S.C. Pianificazione strategica e
monitoraggio attività sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione alla deliberazione n. 303 del 1° aprile 2022 con la
quale è stato indetto pubblico avviso per l’attribuzione di incarico di
sostituzione a tempo determinato di dirigente medico disciplina: igiene,
epidemiologia e sanità pubblica per la Direzione della S.C. pianificazione strategica e monitoraggio attività sanitarie.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 17 del 28 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 TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) - telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) - telefono 0121/235216
- 235181.
22E06694
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area
della dirigenza sanitaria per la copertura di quattro posti
di dirigente per varie discipline.
Con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aspct.it sezioni «bandi concorso» e «news» in data 26 aprile 2022 è indetta procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario
dell’area della dirigenza sanitaria, in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 20, commi 2, 10, 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 75/2017
per la copertura di un posto di dirigente farmacista e di tre posti di
dirigente psicologo.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il sorteggio dei componenti delle commissioni previste per entrambi i profili verrà effettuato presso l’U.O.C.
risorse umane - via S. Maria La Grande, n. 5 Catania, il giorno seguente
a quello di scadenza delle domande, o immediatamente successivo se
festivo o prefestivo.
22E06551

Procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto per la copertura di ventinove posti per vari profili
professionali.
Con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.aspct.
it - sezioni «bandi concorso» e «news» in data 26 aprile 2022 è stata
indetta procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario del Comparto del servizio sanitario nazionale in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 20, commi 2, 10, 11 e 11-bis del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di C.P.S. Infermiere,
un posto di C.P. assistente sociale, un posto di C.T.P. sociologo, tre
posti di assistente amministrativo, ventitrè posti di operatore tecnico
informatico.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06552

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

4a Serie speciale - n. 42

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).
22E06688

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina
cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della Regione FriuliVenezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2022.
22E06670

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere dell’area innovazione e
sviluppo, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere dell’area innovazione e sviluppo.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo concorso è altresì pubblicato sul B.U.R. della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2022.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente medico a tempo pieno
ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.

22E06671

In esecuzione della determina Asur Marche n. 262/DGASUR del
6 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 quattordici posti di dirigente medico
nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 31 del 21 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».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 231 del 23 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico della disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 35 —

27-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 42

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 15 del 13 aprile
2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. della Brianza - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/984704), oppure visitare il sito internet www.
asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.

In esecuzione della deliberazione n. 228 del 23 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: tre
posti di dirigente medico della disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 15 del 13 aprile 2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T.
della Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate,
o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08P0569634070000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984704), oppure visitare il sito internet: www.asst-brianza.it
su cui è pubblicato il bando integrale.

22E06675

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria
In esecuzione della deliberazione n. 229 del 23 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: tre
posti di dirigente medico della disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 15 del 13 aprile
2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T.
della Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate,
o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08P0569634070000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984704), oppure visitare il sito internet: www.asst-brianza.it
su cui è pubblicato il bando integrale.
22E06676

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica
In esecuzione della deliberazione n. 238 del 23 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: un
posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 15 del 13 aprile
2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T.
della Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate,
o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08P0569634070000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984704), oppure visitare il sito internet: www.asst-brianza.it
su cui è pubblicato il bando integrale.
22E06677

22E06678

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di operatore
tecnico senior, categoria B-BS, a tempo indeterminato, per
il servizio di portineria/centralino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di operatore tecnico
senior, categoria B-BS, da assegnare al servizio di portineria/centralino.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 2022 ed è reperibile sul sito:
www.asst-lecco.it nella sezione “Concorsi”.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, e-mail: personale.concorsi@
asst-lecco.it
22E06569

Conferimento, per titoli ed esami, di tre incarichi di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 2022 ed è reperibile sul sito:
www.asst-lecco.it nella sezione “Concorsi”.
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341/489055 - 0341/4894056
- 0341/489408, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

4a Serie speciale - n. 42

testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».
22E06691

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa riabilitazione specialistica

22E06570

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, in qualità di dirigente
medico - disciplina: chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 2022 ed è reperibile sul sito:
www.asst-lecco.it - nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 03414894056 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E06571

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato, idraulico,
categoria B, di cui un posto riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore tecnico specializzato idraulico - categoria B livello BS (di cui un posto riservato al personale in congedo dalle Forze
armate).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «riabilitazione specialistica»
(provvedimento del direttore generale n. 391 del 14 aprile 2022).
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».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 2022.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa, gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857-4584-9826-4675.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
22E06572

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per le UOC Radiodiagnostica
Lomellina e Radiodiagnostica Oltrepò.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine,
con prevista destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Radiodiagnostica Lomellina e presso l’UOC Radiodiagnostica Oltrepò.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.

22E06679

22E06681

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E06680

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, varie discipline ed aree, per
l’UOS SER.D Pavese e Oltrepò - sede di Pavia, con possibilità di utilizzo presso le altre sedi dei SER.D. aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico in possesso di specializzazione in
una delle seguenti discipline:
area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna o disciplina equipollente o affine, disciplina di malattie
infettive o disciplina equipollente o affine, disciplina di psichiatria, o
disciplina equipollente o affine;
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
farmacologia e tossicologia clinica, o disciplina equipollente o affine,
da destinare presso l’UOS SER.D Pavese E Oltrepò - sede
di Pavia - con possibilità di utilizzo presso le altre sedi dei SER.D.
aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista, varie discipline, per
le UOC Assistenza farmaceutica protesica e integrativa
territoriale - sede di Pavia - e di Farmacia ospedaliera
Lomellina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera o di
farmaceutica territoriale o discipline equipollenti o affini -, con prevista
destinazione funzionale iniziale, l’uno presso l’U.O.C. «Assistenza farmaceutica protesica e integrativa territoriale» - sede di Pavia - e l’altro
presso l’U.O.C. «Farmacia ospedaliera Lomellina».
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN: IT77Q0760111300000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524,
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E06682

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN: IT77Q0760111300000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524,
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12.00 e 14,00-16,00.
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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.
22E06697

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E06683

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia o disciplina equipollente o affine, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’UOC Ortotraumatologia Voghera.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Gestione
tecnico-patrimoniale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente
o affine, con prevista destinazione funzionale iniziale presso l’U.O.C.
Ortotraumatologia Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo
indeterminato e a tempo pieno da assegnare alla S.C. Gestione tecnico
patrimoniale.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 27 ottobre
2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E06685

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E06684

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del 27 aprile
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico a
tempo determinato di direttore dell’unità operativa complessa Direzione medica Bassano del Presidio ospedaliero
di Bassano.
In esecuzione della deliberazione n. 655 di reg. dell’8 aprile 2022
adottata dal direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - via dei Lotti n. 40,
è disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la sostituzione temporanea del direttore della unità operativa
complessa Direzione medica Bassano del Presidio ospedaliero Bassano,
profilo professionale: medici - disciplina: direzione medica di presidio
ospedaliero - area di sanità pubblica, in aspettativa ai sensi del decreto
legislativo n. 502/1992, di cui al bando n. 72/2021 già pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 20 agosto 2021.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute fino al
20 settembre 2021; si precisa che i candidati che hanno già presentato
domanda valida entro il precedente termine di scadenza, potranno usufruire dei nuovi termini per produrre eventuali integrazioni.
Restano invariate le disposizioni del bando di avviso pubblico originario n. 72/2021.
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Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.S.S. n. 7
Pedemontana - 0445/389116; copia del bando è reperibile nel sito www.
aulss7.veneto.it
22E06687

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

4a Serie speciale - n. 42

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera
e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 124 del
4 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - tel. 0521971213 - 971216
dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.
22E06674

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cure palliative.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di cure palliative - Azienda USL di Parma
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 124 del 4 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma – Via Gramsci, 14 – 43126 Parma –
tel. 0521971213 – 971216 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì.
22E06672

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di medicina legale.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina legale - Azienda USL di Parma
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera
e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 124 del
4 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma, Via Gramsci, 14 - 43126 Parma - tel. 0521971213 - 971216
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
22E06673

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di medicina interna.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di medicina interna - Azienda USL di Parma.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 625 del
13 aprile 2022 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: anatomia patologica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L.
Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto
(PG), scade alle ore 14,00 del 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 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 sul sito web aziendale www.
uslumbria2.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344-210450).
22E06689

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere clinico a tempo
indeterminato
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 626 del
13 aprile 2022 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere clinico.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del 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 con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 28 del 3 maggio 2022 e sul sito web
aziendale www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344-210450).
22E06693
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio sanitario, categoria B - CCNL comparto
funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it

IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI
D’APRILI DI MONTEFORTE D’ALPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico di cucina, capocuoco, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un
posto di istruttore tecnico di cucina (capocuoco), categoria C1 giuridica,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Estratto del bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto - sezione concorsi.
È possibile rintracciare copia del bando consultando il sito www.
donmozzatti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e nella sezione «Selezioni pubbliche personale» dell’albo
online.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane allo 045
6102355 o all’indirizzo e-mail concorsi@donmozzatti.it
22E06700

22E06704

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio dei diari delle prove scritte di vari concorsi pubblici.
In riferimento alle seguenti procedure consorsuali:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria
C. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 22 settembre 2017, con scadenza
il 23 ottobre 2017);
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del
22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017);
3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso l’AOR San
Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa,
categoria D. specificato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre
2017, con scadenza il 30 novembre 2017);

della prevenzione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 17 marzo 2020,
con scadenza il 16 aprile 2020);
7. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente biologo - disciplina di microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica e dei servizi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 20 del 12 marzo 2021, con scadenza il 12 aprile
2021);
8. Concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale di Basilicata. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 77 del
28 settembre 2021, con scadenza il 28 ottobre 2021);
9. Concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanitaria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 13 agosto
2021, con scadenza il 13 settembre 2021);

4. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 22 agosto 2017,
con scadenza il 21 settembre 2017);

10. Concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 13 agosto
2021, con scadenza il 13 settembre 2021).

5. Concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del
9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018);

Si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei diari
delle relative prove scritte prevista per il 27 maggio 2022, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 50 del giorno 24 giugno 2022.

6. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area

22E06717

— 41 —

27-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive, area
medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
malattie infettive - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91
del 16 novembre 2021, con scadenza il giorno 16 dicembre 2021),
si comunica che in data 22 giugno 2022, alle ore 10.00, si svolgerà
la prova scritta, presso la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di
Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala convegni «Enzo
Coretti» al piano terra.
Si avvisano i candidati ammessi di cui alla deliberazione n. 14 del
19 gennaio 2022, che nella stessa giornata seguirà la prova pratica e
orale.
L’assenza dei candidati, a qualsiasi titolo, sarà considerata rinuncia
tacita al concorso.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso, sarà data comunicazione esclusivamente sul sito internet ASM
www.asmbasilicata.it con apposito avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
22E06718

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA DI COMO
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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);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726,
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E06899

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di malattie dell’apparato respiratorio di cui al bando pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 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 giovedì 16 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;

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47
del 24 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103
del 28 dicembre 2021, si svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi
sotto specificate:
prova scritta: giovedì 23 giugno 2022 ore 9,00 - presso l’aula
208 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7
- Milano;
prova pratica: giovedì 30 giugno 2022 ore 9,00 - presso l’aula
208 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7
- Milano;
prova orale nei giorni sottoindicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
11 luglio 2022;
12 luglio 2022.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
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indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».

4a Serie speciale - n. 42

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E06686

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alle procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia e per la copertura di
tre posti di ricercatore, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 25 maggio 2022).
Nel titolo degli avvisi pubblicati nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nel Sommario e alle pagine 19 e 20, individuati dai numeri 22E06528,
22E06529 e 22E06530, la destinazione dei posti assegnati deve intendersi corretta in Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, anziché
Dipartimento di medicina e chirurgia.
22A07067

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-042) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220527*

