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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA CULTURA

Decreta:

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venticinque allievi al 73° Corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico, in
conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02),
abilitante alla professione di restauratore di beni culturali
della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per il restauro, per le sedi di Roma (quindici posti) e
di Matera (dieci posti) - anno accademico 2022/2023.

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi
Titolo di studio - Oneri di frequenza.

IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l’istituzione
dell’Istituto centrale per il restauro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali ed, in particolare l’art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di alta formazione e studio presso l’Istituto
centrale per il restauro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come
novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e dalla legge 14 gennaio 2013 n. 7, (di
seguito: «Codice»);
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02»;
Visto il parere di conformità del 21 luglio 2011 - prot. 4899/04.04.13
espresso dalla Commissione interministeriale MIBAC-MIUR per l’accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca del 25 agosto 2014 con il quale è stato istituito e attivato
presso l’ICR il Corso di diploma di durata quinquennale in restauro,
equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali»;
Visto l’atto di Convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Istituto centrale per il restauro, la Regione Basilicata,
il Comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema di Matera
sottoscritta il 19 novembre 2010 e registrata al n. 12049 di repertorio
della Regione Basilicata;
Visto il decreto della Direzione generale educazione, ricerca e
istituti culturali del 6 ottobre 2021, n. 281, concernente il regolamento
Comune delle Scuole di alta formazione e studio del Ministero della
cultura;
Visto il decreto ministeriale n. 46 del 3 febbraio 2022 concernente
l’Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti
dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura;
Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33 che regolamenta le disposizioni
in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 28 aprile 2022);

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
venticinque allievi al 73° Corso della Scuola di alta formazione e studio (di seguito denominata SAF) dell’Istituto centrale per il restauro (di
seguito denominato ICR) – con inizio nell’anno accademico 2022/2023
- per i seguenti «Percorsi formativi professionalizzanti» (vedi decreto
ministeriale n. 87/2009 - allegato A):
«PFP 1 - materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Matera;
«PFP 2 - manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti»: dieci posti presso la sede di Roma;
«PFP 4 - materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede di
Roma.
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto definito
dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto interministeriale
del 25 agosto 2014 e conferisce, in esito al superamento dell’esame
finale, un diploma equiparato alla Laurea magistrale in Conservazione
e restauro dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali».
3. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti al pagamento:
di una quota contributiva procapite;
di una quota aggiuntiva specifica variabile in base all’anno di
corso;
della tassa regionale per il diritto allo studio.
Gli importi e le modalità di pagamento sono indicati nel sito web
dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati
extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio
equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. È consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma di cui al
comma 1.a prima della data di inizio della prova grafica.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICR può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa», e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;
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b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) recapito telefonico e/o numero di cellulare e indirizzo e-mail,
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante prescelto comporta;
f) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni;
g) possesso, ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno
in corso come da art. 2 comma 1, del diploma di istruzione secondaria
superiore o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non, specificando il voto, il nome della scuola che lo ha rilasciato e la data del
rilascio;
h) scelta (effettuare una sola scelta) del percorso formativo professionalizzante per il quale si chiede di concorrere:
«PFP 1 - materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Matera;
oppure,
«PFP 2 - manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti»: dieci posti presso la sede di
Roma;
oppure,
«PFP 4 - materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici;
materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede
di Roma;
i) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (regolamento
UE 2016/679).
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea non residenti in Italia di allegare alla domanda
i dati richiesti nel precedente comma 1, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti
non veritieri.
In particolare, la rappresentanza diplomatica italiana all’estero
provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana punto g)
comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente
necessario.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza indicato nel bando, ad eccezione delle informazioni
di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui
aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli
di preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le condizioni del
presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema dell’allegato al presente bando, devono pervenire all’Istituto
centrale per il restauro, entro il termine perentorio di quaranta giorni
solari consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
ma con residenza anagrafica in Italia:
tramite PEC all’indirizzo mbac-icr@mailcert.beniculturali.it,
inserendo in oggetto «Domanda di ammissione al 73° Concorso ICR».
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede
la data di invio della PEC;
oppure,
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tramite PEO all’indirizzo icr.scuola@beniculturali.it, inserendo in oggetto «Domanda di ammissione al 73° Concorso ICR». Ai
fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede
la data di invio della PEO; sarà necessario attendere e conservare una
e-mail di conferma da parte della segreteria didattica di ricezione e
presa in carico della domanda;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero:
tramite PEC all’indirizzo mbac-icr@mailcert.beniculturali.
it, o tramite PEO all’indirizzo icr.scuola@beniculturali.it inserendo in
oggetto «Domanda di ammissione al 73° Concorso ICR». Esclusivamente inviata per tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana competente per territorio; ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data di invio della PEC/PEO.
8. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e del GDPR (regolamento UE
2016/679), il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o comunque acquisiti nell’ambito della procedura dello stesso,
verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ICR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione
dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato nella
domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all’ICR.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando
verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova.
Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle date e nei
luoghi che l’ICR comunicherà ai candidati tramite avvisi pubblicati sul
sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/) a partire da tale data.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ICR.
I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuali, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) prova grafica;
b) test attitudinale pratico - percettivo;
c) prova orale;
d) prova di conversazione in lingua italiana (associata alla prova
orale), riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri.
Per sostenere le prove di cui alle lettere a) e b), i candidati saranno
tenuti a versare previamente all’ICR una quota pro capite a titolo di parziale rimborso spese, i cui importi e modalità di pagamento saranno indicati
tramite avviso posto sul sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
3. Descrizione delle prove:
a) prova grafica: consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica in bianco e nero.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico - percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
Prove campione sono visibili nel sito web dell’ICR (http://www.
icr.beniculturali.it/).
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b) test attitudinale pratico - percettivo:
per i percorsi formativi professionalizzanti 1 e 2, la prova
consiste nell’integrazione, mediante tratteggio verticale ad acquarello,
previa stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome a stampa.
Detta prova va effettuata in tre giorni con orario così ripartito:
primo giorno: due ore;
secondo giorno: cinque ore;
terzo giorno: cinque ore.
Per il percorso formativo professionalizzante 4, la prova consiste
nella modellatura a plastilina di una parte mancante di un motivo decorativo plastico e nella riproduzione di un campione di colore.
Tale prova va effettuata in tre giorni con orario così ripartito:
primo giorno: tre ore;
secondo giorno: quattro ore;
terzo giorno: cinque ore.
Prove campione relative ai percorsi suddetti sono visibili nel sito
web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato
nel test attitudinale pratico - percettivo un punteggio non inferiore a 6/10.
c) prova orale: sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare una conoscenza di base
della lingua inglese.
I candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità e
avvenimenti della storia dell’arte antica, medievale e moderna e una
conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea;
b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della produzione artistica relative al percorso formativo professionalizzante prescelto;
c) una conoscenza di base, delle scienze della natura (chimica, biologia, scienza della terra, fisica) e degli strumenti informatici più diffusi;
d) una conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o tecnicoscientifico. I candidati in possesso di certificazione CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages) con livello B1 o
superiore, sono esonerati dal sostenere la prova d’inglese.
La prova s’intende superata se il candidato ottiene il punteggio non
inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata nel
sito web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/) non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
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Art. 7.
Graduatoria

1. Espletata la prova orale del concorso, la Commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché, nel caso di
candidati a pari merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria finale, suddivisa sulla base dei percorsi formativi
messi a concorso, è affissa all’albo dell’Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicata sul sito ufficiale ICR (http://www.
icr.beniculturali.it/).
Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati
direttamente dalla segreteria didattica della SAF che predisporrà in sede
la verifica dei documenti di cui al successivo comma 2 e le operazioni
procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale dell’anno
accademico 2022/2023.
3. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
b) fotocopia tessera sanitaria;
c) fotocopia titolo di studio indicato nella domanda di
ammissione;
d) foto scansionata formato tessera;
e) per i soli cittadini stranieri: copia conforme all’originale del
titolo di studio con la relativa traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella degli Stati dell’Unione europea possano essere
ammessi a frequentare il corso.
L’elenco degli iscritti al 73° Corso della SAF-ICR è poi trasmesso
al Servizio I - Ufficio studi della Direzione generale educazione, ricerca
e Istituti culturali del Ministero della cultura.

Art. 5.
Titoli di preferenza

Art. 9.

1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica (decreto interministeriale del
7 febbraio 2011) per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento
delle istituzioni formative e per la vigilanza dell’insegnamento del
restauro» - (valore del titolo di preferenza: 1/30);
3. Il possesso dei titoli suindicati dovrà essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.

Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero la
non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso a cura dell’ICR,
comportano la decadenza dal diritto di frequenza al corso quinquennale
di cui al presente bando.
2. L’ICR declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato. I corsi in cui risultassero vincitori un numero inferiore a
tre candidati, potranno non essere attivati.
3. L’ICR declina altresì ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivazioni indipendenti dalla propria volontà, e in particolare per
l’adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il concorso non potesse essere svolto.
4. Il presente bando viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della
legge n. 241/1990, art. 15, comma 2-bis ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice del presente concorso è composta come indicato all’art. 8 del decreto della DG-ERIC 6 ottobre 2021,
n. 281 «Regolamento Comune delle Scuole di alta formazione e di studio del Ministero della cultura».
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ALLEGATO - Modulo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (su carta libera)
__l__ sottoscritt_ (cognome e nome) ________________________________________C.F._______________________
nat_ a (comune, CAP, Stato) _________________________________________________________________________
il _________________ residente a (comune, CAP, Stato)_________________________________________________
in via/piazza/… __________________________________________________________________________nc._______
domiciliat__ a: (comune, CAP, Stato) _________________________________________________________________
in via/piazza/… _______________________________________________________________________ nc _________
recapito telefonico ________________ cellulare_________________ email ___________________________________

Effettuare
una sola scelta

chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso per esami, indetto dall’Istituto Centrale per il Restauro per
l'ammissione al 73° corso quinquennale dell’Anno Accademico 2022/2023, per il seguente “Percorso Formativo
Professionalizzante”1:
 “PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”: 10 posti Sede di
Matera;
 “PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e
strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”: 10 posti Sede di
Roma;
 “PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e
leghe”: 5 posti Sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, "Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa", e modificazioni successive, _l_ sottoscritt__ dichiara sotto la propria
responsabilità:
a) di essere o non cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e di avere cittadinanza (indicare la nazionalità)
_________________________________________________________________________________________________
b) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
c) di aver conseguito diploma di scuola di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari
e non) - è consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio della
prova orale (art.2 comma a) del Bando):
- presso __________________________________________________________________ il ______________________
d) essere fisicamente idone___ alle attività che il “Percorso Formativo” comporta
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di aver letto e preso conoscenza del Bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici.
• di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei seguenti titoli di preferenza (vedi art. 5 del
Bando di concorso): ________________________________________________________________________________
__l___ sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al concorso, se trasmessa per posta/email, venga recapitata
all’indirizzo di residenza /di domicilio/email indicato nella domanda, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive e lasciando l’ICR indenne da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.
- soltanto per i candidati destinatari dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
• che intende avvalersi di ausilio e tempi aggiuntivi per sostenere una delle prove, come di seguito
indicato:__________________________________________________________________________________________
Data, ______________

Firma, ____________________________________________________________

1) barrare solo il percorso formativo professionalizzante scelto

22E07066
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2022

Iscrizione nel registro dei revisori legali di una società di
revisione

L’Ispettore generale capo: TANZI

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
ALLEGATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

Visti i DD.MM. n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le
modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i
requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3,
6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

22E06916

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3,
comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale
di finanza;
Vista l’istanza presentata da una società, tendente ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società
indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è
iscritta una società indicata nell’elenco allegato al presente decreto.

1) 185480 VIGLIANTI PARTNERS SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L., partita iva 03176550592, sede legale in
LATINA (LT).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ormeggiatore nel porto di Ancona
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
ormeggiatore nel porto di Ancona.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Ancona all’indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona
- sezione «avvisi», nonché all’albo della Capitaneria di porto.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami di cui all’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto
di Ancona entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06914

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di aspirante pilota della Corporazione di Ancona
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un aspirante pilota della Corporazione di Ancona.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Ancona all’indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona
- sezione «avvisi», nonché all’albo della Capitaneria di porto.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Ancona entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06915
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
gestionale, a tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, quadro B, per la direzione amministrazione e finanza - area contabilità dei porti di Trieste
e Monfalcone.

Si rende noto che la graduatoria finale di merito, approvata con
delibera del direttore generale n. 207 del 9 maggio 2022, del concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di dirigente ingegnere - ingegneria gestionale - area funzioni
locali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre
2021, è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (https://www.agenas.gov.it/), nella sezione
bandi di concorso e avvisi.

22E07045

É indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario quadro B da
assegnare alla direzione amministrazione e finanza - area contabilità,
presso l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale - porti
di Trieste e Monfalcone.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico
commerciale (ragioniere, perito commerciale) o equipollente/superiore,
con votazione non inferiore a 80 punti su 100 ovvero 48 punti su 60; in
caso di laurea in economia e commercio, la votazione non può essere
inferiore a 100/110;
esperienza lavorativa di almeno due anni alle dipendente della
pubblica amministrazione o di enti pubblici e/o aziende/società/enti
comunque denominati a partecipazione pubblica nell’ambito della
gestione della fatturazione attiva e passiva.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì
4 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 040 6732224.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per le aree territoriali.
L’avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per le aree territoriali, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 6 maggio 2022, per mero
errore materiale presenta un refuso. Pertanto, si informa che al personale che verrà assunto a seguito della selezione verrà applicato l’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale del comparto
dell’Agenzia conformemente alle normative contrattuali vigenti (CCNL
del personale del comparto del SSN), anziché nei ruoli della dirigenza
come erroneamente indicato nel precedente estratto.
Termine di presentazione domande viene riaperto entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione «Assunzione Personale - Concorsi».
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666317/303 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it

22E06903

Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet: www.
porto.trieste.it
22E06917

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di 1° livello, a tempo determinato della durata
di dodici mesi, per la direzione infrastrutture ferroviarie
e stradali - ufficio tecnico, porti di Trieste e Monfalcone.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo determinato (dodici mesi) di un posto di 1° livello CCNL
porti, a copertura temporanea di un dipendente con diritto alla conservazione del posto, da assegnare alla direzione infrastrutture ferroviarie e
stradali - ufficio tecnico, presso l’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Orientale porti di Trieste e Monfalcone.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea in ingegneria/architettura (o equipollente) quinquennale
secondo l’ordinamento ante riforma, ovvero laurea specialistica del
nuovo ordinamento;
capacità di operare correttamente in ambiente informatico, utilizzando gli strumenti di più comune applicazione (Office);
possesso della patente di tipo B.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì
4 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 040 6732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet: www.
porto.trieste.it
22E06918
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di assistente tecnico - guardiaparco, area B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti a
tempo pieno ed indeterminato di area B, livello economico B1, profilo
assistente tecnico - guardiaparco.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, valido per l’iscrizione all’università.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di
tutti i requisiti di partecipazione alla procedura, può essere visionato
sul sito istituzionale dell’ente parco www.pngp.it sezione: ente-parco/
ufficio-relazioni-con-il-pubblico/concorsi
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, area funzionale
B, a tempo parziale venticinque ore settimanali e determinato dodici mesi.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo di area funzionale
B, posizione economica 1, a tempo determinato (dodici mesi) eventualmente trasformabile a tempo indeterminato alla scadenza, part-time
(venticinque ore settimanali), da assegnare alla segreteria dell’ordine
medesimo, presso la sede in Oristano. Titolo di studio richiesto: diploma
di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo di studio equipollente. Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo https://www.ordineavvocatioristano.it/
categorie/?catid=207

22E06921

22E06920

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO DI MAGENTA

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI
FARMACISTI ITALIANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di funzionario giuridico-amministrativo, area C,
a tempo pieno ed indeterminato.
La Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, con sede in
Roma, via Palestro n. 75, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di personale non dirigente di livello C1, con il profilo di «Funzionario
giuridico-amministrativo» da inquadrare nel ruolo della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti italiani di cui al CCNL del personale non
dirigente dell’Area Funzioni Centrali.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico - specialista in
ambito promozione e marketing territoriale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto in
favore dei volontari delle Forze armate.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet
istituzionale della Federazione www.fofi.it - sezione Amministrazione
Trasparente.

È indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1 (Specialista in ambito
promozione e marketing territoriale) con riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Parco Lombardo
della Valle del Ticino: www.parcoticino.it sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte secondo le modalità
indicate nel bando e presentate 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». Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane tel. 02/97.210.250 - e-mail: ufficiopersonale@parcoticino.it

22E06922

22E06919

Il termine per la presentazione della domanda 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».
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ENTI DI RICERCA
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Conferimento di una borsa di studio della durata di dodici
mesi eventualmente prorogabili, per «Studio attraverso
indagini campionarie delle ricadute energetiche e ambientali dello smart working».
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli, per una borsa di studio per laureati, della durata
di dodici mesi, eventualmente prorogabili, una posizione per «Studio
attraverso indagini campionarie delle ricadute energetiche e ambientali
dello smart working» - (Rif. FSN/01/2022)
Il posto è disponibile presso il Centro di ricerca ENEA di Frascati.
Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tecniche delle posizioni a concorso, i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione ed ogni altra informazione
relativa alla procedura concorsuale e alla modalità di fruizione delle
borse), e le indicazioni sulla modalità di partecipazione sono reperibili
sul sito internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro» → «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Borse di studio»).
I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le
modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per
la sede di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro
e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando: selezione, per titoli e colloquio ai sensi
del l’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo
professionale di tecnologo III livello, presso la sede di Roma dell’Istituto di nanotecnologia (NANOTEC) del CNR. (Avviso emanazione
bando n. 390.13 TEC NANOTEC).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E06926

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

22E06925

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di un anno, per la sede di Milano.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo indeterminato, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999,
residente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it/ il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Friuli Venezia Giulia:
bando n. 301.25 ISM - sede di Trieste (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020).
22E06939

L ECCE

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze (IN) (sede di Milano) del CNR
ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello, presso l’Istituto di neuroscienze, sede di Milano.
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
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Il relativo bando n. 390.20 RIC IN, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.

22E06940

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

22E06924

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

ISTITUTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA DI PALERMO

ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI
DI ROMA

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e
Formazione) e nel Sistema di selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it/ - il seguente bando: selezione per per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali (Città Roma). Bando n. 390.14 RIC
IRPPS
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno
utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E06923

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Conferimento, per titoli eventualmente integrata da colloquio, di due borse di studio di durata annale, da usufruirsi
presso la sede secondaria di Messina.
Si avvisa che l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica
(IRIB) - sede di Messina del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
due borse di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto per la ricerca
e l’innovazione biomedica (IRIB) - sede di Messina - bando n. BS.
IRIB-001-2022-ME.
Tematica: «Analisi dei dati sul trasferimento tecnologico e sviluppo competitivo di metodologie e tecnologie applicate alla ricerca
biomedica».
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it/ (link lavoro e formazione).
22E06938

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DI

CATANIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sede secondaria di Lecce.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro
e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it - il seguente bando: selezione, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi sede secondaria di Lecce per lo svolgimento
della seguente attività di ricerca scientifica: «Simulazione e processamento di sistemi microfluidici per la produzione di microdroplets e sensori nanostrutturati plasmonici» nell’ambito del progetto denominato
«GENESI» avente ad oggetto lo «Sviluppo di radiofarmaci e biomarker
innovativi per la diagnosi dei tumori dell’apparato riproduttivo maschile
e femminile». (Avviso emanazione bando n. 390.18 RIC IMM).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE DI
G IULIANO M ILANESE

S AN

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la
copertura di un posto di funzionario di amministrazione
V livello, a tempo determinato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro
e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e
nomina del vincitore della «Selezione per titoli e prova orale ai sensi
dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità
di personale con profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione
(San Giuliano Milanese)» di cui al bando n. 381.7 FA ITC. (Pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2021).
22E06927
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IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
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per le strutture operanti nei controlli analitici:
supporto per lo svolgimento delle procedure analitiche di
laboratorio;
registrazione dei campioni pervenuti;

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Rende.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_06-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di una borsa di studio nell’ambito del progetto Lepipark condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Rende (CS) con riferimento alla seguente tematica: «Monitoraggio dei Lepidotteri impollinatori nel Parco nazionale della Sila».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

preparazione dei campioni da analizzare;
archiviazione informatica dei dati analitici e predisposizione
dei certificati;
attività di supporto e archiviazione, anche informatica, dei
dati oggetto delle attività delle strutture;
supporto delle attività istruttorie ai fini della certificazione
svolte dalle strutture;
attività di interlocuzione, anche telefonica e informatica, con
utenti e altre strutture.
per le strutture operanti nella attività d’ufficio:
supporto alle attività istruttorie ai fini della certificazione,
svolte dalle strutture e della registrazione delle varietà;
attività di supporto e archiviazione, anche informatica, dei
dati oggetto delle attività delle strutture;
attività di interlocuzione, anche telefonica e informatica, con
utenti e altre strutture.
Le sedi di lavoro e di servizio saranno le seguenti:

22E06928

per le strutture aziendali operanti nei controlli parcellari:

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la graduatoria finale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per due posti di funzionario di amministrazione,
V livello, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 71 del 7 settembre 2021, presso il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) codice bando
«02 FA-CREA-AC_2021», è pubblicata sulla pagina dedicata alla
presente procedura del sito web del CREA https://www.crea.gov.it/
bandi-a-tempo-indeterminato
22E06929

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
dieci posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato per dodici mesi e pieno, per il Centro di ricerca
difesa e certificazione delle sedi di Battipaglia, Bologna,
Lonigo, Milano e Tavazzano.
In attuazione della determinazione prot. 44897 del 10 maggio
2022, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di dieci unità di personale, per dodici mesi, con contratto
dì lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di
funzioni di ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico VIII
livello, per le attività inerenti alle funzioni di controllo della certificazione delle sementi.
Le mansioni da svolgere saranno diversificate per area di specializzazione, in particolare:
per le strutture aziendali operanti nei controlli parcellari:
catalogazione e movimentazione dei campioni per prove
sperimentali;
supporto alle attività colturali concernenti gli impianti di
semina, i vivai e le operazioni colturali di aratura, erpicatura, irrigazione e raccolta;
manutenzione e conduzione macchine agricole;
supporto alle attività di post controllo mediante raccolta dei
dati in campo e successiva archiviazione informatica;
supporto alla tenuta delle collezioni di riferimento.

Battipaglia - località Corno D’Oro S.S. 18 km 77,700 (una
unità di personale);
Bologna - via di Corticella, 133 (una unità di personale)
Per le strutture operanti nei controlli analitici:
Lonigo - via Marconi, 2 (due unità di personale);
Tavazzano Laboratorio - via Emilia km. 307 (tre unità di
personale);
Per le strutture operanti nelle attività d’ufficio:
Battipaglia - Loc. Corno D’Oro S.S. 18 km 77,700 (una unità
di personale);
Lonigo - via Marconi, 2 (una unità di personale);
Milano - via G. Venezian, 22 (una unità di personale).
Il contratto avrà durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile
o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente. La durata complessiva
del contratto non può superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il candidato dovrà
disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, per
la procedura di rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, indicando, in maniera chiara, le sedi e
le aree di specializzazione per le quali si intende partecipare, devono
essere inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it - Tale
termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di operatore tecnico VIII livello a tempo determinato bando CREA DC 9/2022», specificando la sede e l’area di specializzazione per le quali si intende partecipare.
22E06930
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di nove mesi e pieno, per il
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Bergamo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (nove mesi),
a tempo pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore degli enti di ricerca III livello,
settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, nell’ambito
del progetto di ricerca «VALOMAYS» PSR 2014-2020 Regione Lombardia D.d.s. 8 giugno 2021, n. 7731 CUP C55F21000790002, presso
la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Bergamo. (Codice Bando: PTR-CI_Bando-06-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo reclutamento@pec.crea-ci.it, utilizzando lo schema allegato al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

4a Serie speciale - n. 44

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

22E06935

22E06931

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Treviglio.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Si comunica che il Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di due unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello, sulla seguente area di specializzazione: «Meccanica, informatica ed elettronica applicata alle macchine
agricole».

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo pieno e
determinato.

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.
gov.it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a
tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it/ → amm.trasparente → bandi di
concorso → tutti i bandi, e sul sito dell’Inaf: www.inaf.it/ è stata pubblicata la determina direttoriale n. 115/2022 del 3 maggio 2022 relativa
ad un bando per un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato dal titolo «Staff effort in active optics analysis in Rubin
commissioning and operations: Definition of the science image quality
by using and developing software in the LSST Science Platform environment» nell’ambito del progetto di ricerca «Partecipazione LSST - Large
Synoptic Survey Telescope», presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astronomico di Roma.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

22E06932

22E06937
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, per la sede di Ozzano
dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel
profilo di ricercatore III livello del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi
(e comunque non oltre la scadenza del progetto di riferimento fissata
al 31 dicembre 2023) con sede di lavoro presso l’ISPRA di Ozzano
dell’Emilia. (Codice concorso C2/2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E06933

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato della durata di venti mesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel
profilo di ricercatore III livello del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di venti mesi
(e comunque non oltre la scadenza della Convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023) con sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma.
(Codice concorso C1/2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Durata: venti mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E06934

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 127 del
27 aprile 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da
assegnare alle strutture dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze
armate, che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
La candidatura al presente concorso deve pervenire unicamente
tramite procedura telematica entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacos@izsvenezie.it
22E06936

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO

POLITECNICO DI MILANO

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, settore concorsuale 11/E3, per la facoltà
di comunicazione.
Con decreto rettorale n. 19701 del 28 aprile 2022 sono approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/E3, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06, facoltà di comunicazione della Libera
Università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto
rettorale n. 19460 in data 20 ottobre 2021 il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 12 novembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E06950

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
tecnico edilizia.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 5073 del 23 maggio 2022, prot. n. 0129259 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali), per l’area tecnico edilizia del Politecnico di Milano,
2022_PTA_TI_D_ATE_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
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spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
domanda - procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_ATE_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
22E06900

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1.

4a Serie speciale - n. 44

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 dicembre
2021 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo
pieno;
Visto il bando n. 1/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2022, dal Dipartimento di ingegneria informatica, automatica
e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare INGINF/05, settore concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di
ricerca su «Interazione uomo macchina nei sistemi robotici per la raccolta e la potatura dell’uva da tavola» (responsabile scientifico prof.
Daniele Nardi);
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 9 maggio
2022, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della
commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
Daniele Nardi, professore di prima fascia - Sapienza Università di Roma;
Matteo Matteucci, professore di prima fascia - Politecnico di
Milano;
Antonio Sgorbissa, professore di seconda fascia - Università
di Genova;
membri supplenti:
Luca Iocchi, professore di prima fascia - Sapienza Università
di Roma;
Rita Cucchiara, professore di prima fascia - Università di
Modena e Reggio Emilia;
Adriano Mancini, professore di seconda fascia - Università
Politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 12 maggio 2022
La direttrice: CATARCI
22E06945

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1.

LA DIRETTRICE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA
AUTOMATICA E GESTIONALE «ANTONIO RUBERTI»

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la copertura finanziaria derivante dai fondi del progetto europeo H2020 CANOPIES;

LA DIRETTRICE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA
AUTOMATICA E GESTIONALE «ANTONIO RUBERTI»

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
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Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vista la copertura finanziaria derivante dall’Accordo attuativo della
convenzione firmata il 21 aprile 2020 tra il Centro di ricerca in Cyber
Intelligence e Information Security (CIS) e il Ministero dello sviluppo
economico, Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e
per la sicurezza informatica (DGTCSI-ISCTI);

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.

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio
2021 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura per il
reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato con regime a tempo
pieno, di cui due già reclutati con il bando 1/2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 marzo 2022
con la quale sono stati approvati i criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno;
Visto il bando n. 2/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2022, dal Dipartimento di ingegneria informatica, automatica
e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare INGINF/05, settore concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di
ricerca su «Metodologie e strumenti innovativi a supporto dei test di
sicurezza software di sistemi e componenti ordinari ed embedded di
interesse per le attività del CVCN» (responsabile scientifico prof. Giuseppe Santucci);
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 9 maggio
2022, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della
commissione giudicatrice.

Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
Giuseppe Santucci, professore di prima fascia - Sapienza Università di Roma;
Padova;

Nicola Ferro, professore di prima fascia - Università di

Maria Teresa Baldassarre, professore di seconda fascia - Università di Bari;

Con decreto direttoriale n. 359 dell’11 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 b) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
settore
- Fisiologia;

scientifico-disciplinare

di

riferimento:

BIO/09

area: 05 - Scienze biologiche;
programma di ricerca: in base al piano di sviluppo dell’area neuroscienze, l’attività di ricerca verterà sullo studio della neurofisiologia
integrativa e dei meccanismi neuronali alla base delle attività corticali
visuo-motorie per la comprensione dei processi di adattamento al contesto comportamentale e di flessibilità delle reazioni comportamentali
complesse con particolare attenzione all’utilizzo di comportamenti
innati guidati dalla visione come modello di studio per rispondere alla
domanda di come il cervello integri informazioni relative al contesto
per adottare reazioni ad una determinata situazione ambientale. Verrà
richiesto l’uso di un ampio spettro di metodologie che permettano di
misurare sia i processi neuronali che quelli comportamentali a vari livelli
di complessità che includono approcci multi-scala di tipo genetico, biochimico, optogenetico, elettrofisiologico anche in vivo e con multielectrode arrays, istologico, di live imaging e tracking o comportamentale;
Impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno da attuare con
attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi per gli allievi
di dottorato dell’area neuroscienze della scuola, vertenti in particolare
sulle discipline proprie del settore concorsuale, con particolare riferimento alle tematiche attinenti alla fisiologia delle cellule eccitabili, alla
fisiologia molecolare e integrativa;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.

Massimo Mecella, professore di prima fascia - Sapienza Università di Roma;

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».

Alberto del Bimbo, professore di prima fascia - Università
di Firenze;

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:

Gian Luca Marcialis, professore di seconda fascia - Università di Cagliari.

https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All
&posizione=3404

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo risorse
umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste - e-mail: concorsi.doc@sissa.it - fax 0403787240.

membri supplenti:

Roma, 12 maggio 2022
La direttrice: CATARCI
22E06946

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
22E06943
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per
l’Area matematica.
Con decreto direttoriale n. 348 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 matematica della SISSA di Trieste, ex art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: MAT/07 - Fisica
matematica;
area: 01 - Scienze matematiche e informatiche;
programma di ricerca: teoria delle stringhe, teorie conformi,
sistemi integrabili, metodi matematici della teoria dei campi e dei
sistemi complessi, che includono la meccanica statistica, la teoria delle
matrici random e la teoria della probabilità integrabile;
impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno
vertente, in particolare, sugli aspetti geometrici ed analitici della fisica
matematica;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
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 n. 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).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
22E06944

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che è stato pubblicato
all’Albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo
pieno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. - codice PICA 21PTA004 (D.D.G. rep. n. 27/2022 del
1° febbraio 2022 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio
2022). La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione
«concorsi e selezioni».

4a Serie speciale - n. 44

Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Catia Cuccui Servizio PTA, dirigenti e CEL, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo;
tel. 035/2052 669-583–185; indirizzo di posta elettronica: concorsi.
mobilita@unibg.it; indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
22E06952

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la chiamata di quattordici professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di quattordici
posti di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore
scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali, presso il
Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore
scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale, presso il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso il
Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di
chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e
del documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, presso il
Dipartimento di culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento
di economia, statistica e finanza;
un posto per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica,
elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica,
elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/09
- Sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica,
energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di
matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di scienze aziendali e
giuridiche;
un posto per il settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore
scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro, presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali;
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un posto per il settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa, presso
il Dipartimento di studi umanistici.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
22E06910

Procedure di selezione per la copertura di trentacinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.
Sono indette procedure selettive per la copertura di trentacinque
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010:
due posti per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore
scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali, presso il
Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, presso il Dipartimento di
biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica,
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica, presso il
Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di
chimica e tecnologie chimiche;
due posti per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e angloamericana, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione — Lingua Inglese, presso il Dipartimento di culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale,
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il
Dipartimento di culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore
scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale,
presso il Dipartimento di culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientificodisciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di economia, statistica e finanza;
un posto per il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, presso il Dipartimento di ingegneria
dell’ambiente;
un posto per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/25
- Impianti chimici, presso il Dipartimento di ingegneria dell’ambiente;
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un posto per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/25
- Impianti chimici, presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di
ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica,
elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore scientificodisciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di
macchine, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica
e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali
meccanici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore
scientifico-disciplinare INF/01 -Informatica, presso il Dipartimento di
matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra, presso il Dipartimento di matematica e informatica;
due posti per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica, presso il Dipartimento di matematica e
informatica;
un posto per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica,
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, presso il
Dipartimento di matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, settore
scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia, presso il Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche;
due posti per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale,
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso il
Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche;
un posto per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, presso
il Dipartimento di scienze politiche e sociali;
un posto per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso il Dipartimento di
scienze politiche e sociali;
un posto per il settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica,
settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica, presso il
Dipartimento di studi umanistici;
un posto per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna,
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso il
Dipartimento di studi umanistici;
un posto per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte,
settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna,
presso il Dipartimento di studi umanistici;
due posti per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e angloamericana, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese, presso il Dipartimento
di studi umanistici.
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Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_
tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html
nonché
su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione
europea.
22E06911

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/B2 - Anatomia
comparata e citologia, per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
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;
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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;
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, a partire dal
30 aprile 2022, contiene, quale parte integrante, la pianificazione della
prevenzione della corruzione e della trasparenza sostituendo, di fatto, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
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;
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 dicannove 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, due alla Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria, di cui una per il settore concorsuale 05/B2 e per il
settore scientifico-disciplinare BIO/06;
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
bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia
e del settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 29 prot. n. 31560 del 10 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 bioscienze e medicina veterinaria, settore concorsuale
05/B2 - Anatomia comparata e citologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia:
prof.ssa Cristina Miceli prof. ordinario presso la Scuola di
bioscienze e medicina veterinaria – settore scientifico-disciplinare
BIO/06 - Università degli studi di Camerino;
prof.ssa Maria Giovanna Riparbelli, prof. associato presso
il Dipartimento di scienze della vita - settore scientifico-disciplinare
BIO/06 - Università degli studi di Siena;
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prof.ssa Patrizia Bovolin prof. associato presso il Dipartimento scienze della vita e biologia dei sistemi - settore scientificodisciplinare BIO/06 - Università degli studi di Torino.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 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, 12 maggio 2022
Il rettore: PETTINARI
22E06908

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e facoltà.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha
bandito, con decreti rettorali n. 8584 e n. 8585 del 4 maggio 2022, le
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (n. 4
posti).
Facoltà di economia:
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale;
Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative:
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari;
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere:
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica;
Facoltà di scienze politiche e sociali:
settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo;
settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo.
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settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del
Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milanobrescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24#content
22E06947

Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (n. 3
posti).

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, per la Facoltà di scienze
bancarie, finanziarie e assicurative.

Facoltà di economia:
settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
Facoltà di economia giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale
penale;
Facoltà di economia giurisprudenza:
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 8583 del 4 maggio 2022, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto):
settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie;
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settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica
del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240#content
22E06948

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per
la Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 8581 del 4 maggio 2022, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto):
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
22E06949

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, per l’area amministrativa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 693/2022, prot n. 162238
dell’11 maggio 2022, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa per le esigenze dell’Ateneo, indetto
con decreto del direttore generale n. 1900/2021, prot n. 206160 del
22 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre
2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E06909

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti delle selezioni pubbliche, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale per le strutture amministrative, con talune riserve.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di
questa Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione
all’Albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti n. 1 - Messina e nel sito
istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi),
l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di quattro unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale con
rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno le esigenze
delle strutture amministrative dell’Ateneo, di cui due dei predetti posti
sono da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso
questo Ateneo, inquadrato nella categoria C, dell’area amministrativa,
che non siano incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più
gravi del rimprovero scritto e che non abbiano procedimenti disciplinari
in corso e uno dei predetti posti è riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari
in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
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biennale a agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta. (D.D. n. 2680/2020 del 27 novembre 2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.

presso l’Università degli studi di Salerno, sono indette procedure di
selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso i Dipartimenti e per
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
settore
concorsuale

profilo
(SSD)

01/A2

MAT/02
- Algebra

12/G1

IUS/17 Diritto penale

14/D1

10/A1

22E06951

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza dei
materiali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 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 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 (doci mesi) e pieno
presso il Dipartimento di scienza dei materiali per le esigenze del progetto di ricerca «Gestione e supporto tecnico alla Rete interdipartimentale di spettroscopia» (cod. 22PTA007), indetto decreto n. 1653/2022
dell’8 marzo 2022 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21
del 15 marzo 2022.
22E06953

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a
tempo indeterminato, per la direzione area informatica e
coordinamento sistemi informativi.
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n.
posti

codice
concorso

Matematica

1

ARIC/FE/45

Scienze
giuridiche

1

ARIC/FE/46

SPS/10 Sociologia
Studi politici
dell’ambiente e sociali
e del territorio

1

ARIC/FE/47

Scienze del
L-ANT/04
- Numismatica patrimonio
culturale

1

ARIC/FE/48

Dipartimento

13/B3

SECS-P/10
- Organizzazione
aziendale

Scienze
aziendali management
& innovation
systems

1

ARIC/FE/49

01/A4

MAT/07
- Fisica
matematica

Ingegneria
industriale

1

ARIC/FE/50

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.

Si rende noto che, a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente per la Direzione area informatica e coordinamento
sistemi informativi presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia (bando decreto rep. n. 2188/2021 - prot. n. 281181 del 24 novembre 2021), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
17 dicembre 2021, la graduatoria finale di merito è pubblicata sull’albo
on-line di Ateneo - https://titulus-unimore.cineca.it/albo/ - e sul sito web
di Ateneo - https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Dirig-AppAtti.html

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Tiziana Bisogno.

22E06907

22E06941

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
- CUP D45F22000040007 e del regolamento relativo al reclutamento
di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico
089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B5, per il Dipartimento di studi umanistici.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
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a tempo pieno, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicati:
settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

codice
concorso

13/B5

SECS-P/13
- Scienze
merceologiche

Studi umanistici

1

ARIC/
FE/51

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Tiziana Bisogno.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico
089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E06942

ENTI LOCALI
COMUNE DI BATTIPAGLIA

COMUNE DI CAPALBIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agenti di polizia locale, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di agenti di polizia locale, da
assegnare alla macrostruttura autonoma del Corpo di polizia locale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale del Comune di Battipaglia (SA), nell’apposita sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, il modello di domanda di partecipazione e gli
allegati sono reperibili sul sito della rete civica www.comune.battipaglia.sa.it del Comune di Battipaglia (SA), nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale a tempo pieno e determinato, categoria C,
pozione economica C1, CCNL enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda, sono
reperibili sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
22E06963

COMUNE DI CERVIA

22E06971

COMUNE DI CALCIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

Selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale
diciotto ore settimanali, per progetti PNRR e per eventuali
esigenze straordinarie.

Si rende noto che il Comune di Calcio ha indetto una selezione
pubblica, per l’assunzione di una unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica 1, CCNL Funzioni locali.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura,
le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutto i dettagli utili,
è pubblicato sul sito internet del Comune di Calcio, nella sezione relativa ai «Bandi di concorso» dell’Amministrazione trasparente.
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente
sul modulo allegato al bando e dovranno essere presentate, in una delle
modalità ivi previste, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni: area servizi alla persona del Comune
di Calcio: 0363/968444 - int. 2 - cinzia.bariselli@comune.calcio.bg.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato e parziale,
diciotto ore settimanali, di istruttori direttivi tecnici, categoria D, per
progetti PNRR e per eventuali esigenze straordinarie.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979325 - 245.

22E06989

22E06986
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COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

COMUNE DI FERMO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, per il II settore - servizio
risorse umane.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, da adibire presso il settore finanziario.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.cornegliano-laudense.lo.it
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile area economica-finanziaria-personale del Comune di Cornegliano Laudense,
tel. 0371/69079 info@comune.cornegliano-laudense.lo.it

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore amministrativo/
contabile, categoria giuridica C1, da assegnare al II settore - servizio
risorse umane.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni sul bando gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio risorse umane dell’ente, tel. 0734/284213 - 261 - 231.

22E06987

22E06982

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

COMUNE DI FORINO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo parziale 70% ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per l’assunzione di un istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale del Comune
di Desenzano del Garda: https://www.comune.desenzano.brescia.it/
Documenti-e-dati/Bandi-e-concorsi
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che il Comune di Forino (AV) ha indetto una procedura di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e tempo parziale (70 per cento) per il profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
Il bando di selezione, nella sua versione integrale è pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Forino (AV) https://comune.forino.av.it
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel citato bando
di concorso, entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - se
il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cade in un
giorno festivo, il termine sana’ prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

22E06969

COMUNE DI ERBEZZO

22E06972

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativocontabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’area
amministrativa.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito
istituzionale del Comune di Erbezzo: www.comune.erbezzo.vr.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché
nell’albo on-line dell’ente.
22E06988

COMUNE DI FUBINE MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con contratto a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune di Fubine Monferrato: https://www.
comune.fubinemonferrato.al.it/ → «Albo pretorio».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 4.
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Per informazioni e copia del bando di concorso, rivolgersi al
Comune di Fubine Monferrato, piazza C. Colombo n. 11 - 15043 Fubine
Monferrato (AL), tramite telefono, al numero 0131778121, tramite
e-mail agli indirizzi: area.segreteria@pec.comunedifubine.it - segreteria@comunedifubine.it o recandosi di persona presso gli uffici, previo
appuntamento.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Gorle all’indirizzo www.comune.
gorle.bg.it - Trasparenza - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
tel. 0356592199 interno 4 PEC comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

22E06990

22E06991

COMUNE DI GIRIFALCO

COMUNE DI GROSSETO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza - polizia locale,
categoria D, a tempo parziale trenta ore settimanali ed
indeterminato, con riserva ai volontari delle forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e part-time a trenta ore settimanali, di una unità
nel profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza - polizia
locale, categoria D, posizione economica D1, con riserva prioritaria
per i volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune, sita in
piazza Umberto I - 88024 Girifalco (CZ) negli orari d’ufficio, ovvero
ai recapiti: tel. 0968/749017 - fax 0968/749037 - e-mail: protocollo.
girifalco@asmepec.it

Il Comune di Grosseto ha indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica di accesso D1.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso.
La data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione è fissata nel bando, decorsi almeno quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.

22E06954

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e part-time a diciotto ore settimanali, di una unità
nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune, sita in
piazza Umberto I - 88024 Girifalco (CZ) negli orari d’ufficio, ovvero
ai recapiti: tel. 0968/749017 - fax 0968/749037 - e-mail: protocollo.
girifalco@asmepec.it
22E06955

COMUNE DI GORLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista attività amministrative, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale di venti ore settimanali di un posto di specialista attività amministrative, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.
grosseto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio gestione del personale
ai seguenti numeri telefonici: 0564.488218-274-358-273-295, e-mail
reclutamento.personale@comune.grosseto.it
22E06983

COMUNE DI LATIANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo specialista di
vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e parziale,
per la struttura polizia locale.
Il responsabile del servizio risorse umane comunica che, con determinazione dirigenziale n. 335 del 28 aprile 2022, è stato revocato il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale di un posto di istruttore direttivo specialista
area di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, da assegnare
alla polizia locale del Comune di Latiano, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020.
Il provvedimento è consultabile sull’albo pretorio del Comune
di Latiano sul sito internet www.comune.latiano.br.it e nella sezione
«Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso».
La pubblicazione del presente avviso ha valore, a tutti gli effetti,
di notifica agli interessati.
22E06992
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Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338283/376889/338329/338286).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione N.R.G. 106 dell’11 maggio 2022 il
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D/D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Magliano Romano (Città Metropolitana di Roma Capitale).
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile dal
sito istituzionale del Comune di Magliano Romano (http://www.comunedimaglianoromano.it).
Per richieste di chiarimenti inerenti alla procedura, è possibile contattare la struttura il lunedì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
al numero telefonico 06-9048005 (int. 4) ovvero inviare una e-mail al
seguente indirizzo: m.allegretti@pec.comunedimaglianoromano.it alla
c.a. del Comandante dott. Marco Allegretti.
22E06960

22E06901

COMUNE DI MISTRETTA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo - responsabile dell’area
amministrativa/affari generali ed attività culturali, categoria D, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, questo
comune indice procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di categoria D, istruttore direttivo
amministrativo, responsabile dell’area amministrativa/affari generali ed
attività culturali, rivolta a dipendenti in servizio presso altri comuni con
uguale categoria ed inquadramento professionale.
Il bando è pubblicato in versione integrale all’albo pretorio e
nella sezione amministrazione trasparente alla voce «Bandi di Concorso» del sito web istituzionale del Comune di Mistretta all’indirizzo
www.comune.mistretta.me.it unitamente allo schema della domanda di
partecipazione.
I requisiti per la partecipazione sono indicati all’art. 2 del bando.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C/C1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto con determinazione N.R.G 103 del 6 maggio 2022 il
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C/C1, a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, presso il Comune di
Magliano Romano (Città metropolitana di Roma Capitale).
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile dal
sito istituzionale del Comune di Magliano Romano (http://www.comunedimaglianoromano.it).
Per richieste di chiarimenti inerenti alla procedura del concorso, è
possibile contattare la struttura il lunedì e il venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 al numero telefonico 06-9048005 (int. 1) ovvero inviare una
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: settore1@comunedimaglianoromano.it alla cortese attenzione del dott. Piergiovanni Grilli.
22E06961

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di due
posti di maestra di scuola materna, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Mantova un concorso pubblico, per
esami e titoli, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due
unità di maestra di scuola materna, categoria C, posizione economica 1
(CCNL funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso, scade il
giorno 22 giugno 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile sul portale
del Comune di Mantova - https://www.comune.mantova.it - sezione «Bandi di
Concorso», nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.

Le domande devono essere compilate e trasmesse secondo le
indicazioni contenute all’art. 3 del bando entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E06985

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di specialista informatico, categoria D, per il Settore 2, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente rende noto che è indetta una selezione pubblica, per
soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per
assumere una unità di personale con profilo professionale di specialista
informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
al 2° settore «Programmazione e sviluppo del territorio» - servizio sviluppo sostenibile del territorio - sistema informativo interno di cui un
posto con riserva a militari volontari ex articoli 1014 e 678, decreto
legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella
sezione bandi di concorso - selezioni attive:
https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso
e all’albo pretorio on-line:
https://albopretorio.comune.mogliano-veneto.tv.it/AlboPretorio/home.html
22E06902
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COMUNE DI MONCALIERI

COMUNE DI RENDE

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo determinato, per il settore ambiente
sostenibilità - protezione civile.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato e pieno.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura del
seguente posto di dirigente con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, TUEL: dirigente a tempo determinato del settore ambiente sostenibilità - protezione civile.
Termine di presentazione delle domande: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it

Si rende noto che è pubblicato sul sito del Comune di Rende (CS)
https://www.comune.rende.cs.it all’albo pretorio comunale on-line, Sez.
Concorsi - Selezioni - Borse di Studio, nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso», l’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esame per la copertura a tempo determinato e pieno
di un posto di categoria D - istruttore direttivo tecnico posizione economica di accesso «D1», di cui al C.C.N.L. del personale del comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 24,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e tutte le modalità di partecipazione sono indicati nel relativo avviso di concorso, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente https://www.comune.rende.cs.it all’albo pretorio comunale
on-line, nella sezione tipologia documento - Concorsi - Selezioni - Borse
di studio e sul sito internet istituzionale comunale: https://www.comune.
rende.cs.it , in:
«Amministrazione Trasparente» sez. Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - affari generali del Comune di Rende, Piazza san Carlo Borromeo - 87036 - Rende
(CS) - preferibilmente a mezzo posta elettronica - all’indirizzo risorseumane@comune.rende.cs.it ovvero ai seguenti recapiti telefonici 09848284326, 0984-8284300.

22E06980

COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio altamente specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di operaio altamente specializzato,
categoria B3, settore del territorio.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Nova Milanese
(www.comune.novamilanese.mb.it) - Amministrazione trasparente Bandi di concorso, tel. 0362/374256.
Termine di 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».

COMUNE DI ROMANS D’ISONZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

22E06967

COMUNE DI RAVENNA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, categoria D/D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Museo d’arte.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo culturale, categoria D/
D1, da assegnare al Museo d’arte della Città di Ravenna.
Requisiti: specifico titolo di studio universitario ed altri requisiti di
partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel
bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it
(home page - bandi, concorsi - concorsi selezioni e incarichi) e reperibile
presso l’ufficio assunzioni e gestione del personale - piazza del Popolo n. 1
(tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496), l’U.O.
sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del
Comune di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata
nello specifico bando di selezione.
22E06973

22E06977

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, posizione economica D1, C.C.R.L. del personale
non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito del Comune di Romans d’Isonzo (GO) all’indirizzo: www.comune.
romans.go.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio affari generali ai numeri 0481/966912-923 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 o inviare una e-mail a: segreteria@
comune.romans.go.it
22E06976

COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato part-time ventiquattro ore settimanali di un farmacista,
categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 4 luglio 2022.
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Il bando integrale del concorso e lo schema della domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune – www.comune.rovato.bs.it –
sezione trasparenza – concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato – tel. 0307713265 – 0307713249.
22E06995

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico amministrativo, categoria B/B3, a tempo
indeterminato.
Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità nel
profilo professionale di collaboratore tecnico amministrativo, categoria
B/B3.

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica iniziale
C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (diciotto 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».
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente. Il possesso della laurea triennale, specialistica o di vecchio ordinamento in economia e commercio o economia
aziendale o equipollente assorbe l’assenza del diploma di ragioniere e
perito commerciale o titolo equipollente.
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
22E06904

Termine di scadenza del bando: 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 dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito
internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.
si.it nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».
22E06964

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario coordinatore dei servizi
tecnici, categoria D1, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per curriculum
e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario coordinatore dei servizi tecnici, categoria D1, incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it - albo pretorio on-line ed in amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - personale tel. 0575 732689.

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, part-time trenta ore
settimanali ed indeterminato presso l’area amministrativa - ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e statistica del Comune di San
Floriano del Collio - conoscenza lingua slovena.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di San Floriano del Collio/Občina Števerjan alla sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . s a n f l o r i a n o d e l c o l l i o . g o . i t /
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
30 giugno 2022.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’ufficio personale al n. 0481 884135 int. 4 o via mail ragioneria@comune.sanflorianodelcollio.go.it
22E06962
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22E06975

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di responsabile del servizio tecnico, categoria D1, a tempo parziale e determinato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale e determinato, di
un responsabile del servizio tecnico, categoria D1, incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it - albo pretorio online ed in «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - personale, tel. 0575 732689.
22E06979
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COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui
due a tempo pieno ed uno a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 44

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali
(tel. 075/875123); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.
sanvenanzo.tr.it
22E06956

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre istruttori amministrativi, di cui due a tempo
pieno e uno a tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali), categoria
giuridica C, posizione economica C1.

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

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

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D/1, da assegnare al
Comune di San Venanzo.

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Santa Teresa Gallura (SS) www.
comune.santateresagallura.ss.it nella Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare il servizio personale ai
seguenti numeri: tel. 0789/740994 - 904
Pec: finanziario@pec.comunestg.it - canug@pec.comunestg.it

Titolo di studio: diploma di laurea o laurea specialistica o laurea
magistrale o titolo equipollente per legge.
Scadenza bando: trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi
delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.
comune.sanvenanzo.tr.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
tel. 075/875123; copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.
sanvenanzo.tr.it

22E06966

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due unità, profilo professionale istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Santa Teresa Gallura (SS) www.
comune.santateresagallura.ss.it nella Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare il servizio personale ai
seguenti numeri: tel. 0789/740994 - 904.
Pec: finanziario@pec.comunestg.it - canug@pec.comunestg.it

22E06957

COMUNE DI SINISCOLA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno e determinato della durata di tre mesi, per l’area
vigilanza, di cui tre posti prioritariamente riservati ai
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di cinque posti a tempo pieno e determinato per tre mesi, profilo professionale
istruttori di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area vigilanza, di cui tre prioritariamente riservati ai volontari
delle Forze armate.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: dalla data di pubblicazione e sino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo lo schema
allegato al bando.

22E06970

COMUNE DI SAN VENANZO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C/1 da assegnare al Comune
di San Venanzo.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
Scadenza bando: trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi
delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.
comune.sanvenanzo.tr.it

Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente procedimento,
verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a
tutti gli effetti nell’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale
http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola
- via Roma n. 125 - tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 - indirizzo di posta
elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
22E06965
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COMUNE DI STARANZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione n. 162 del 10 maggio 2022 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico-amministrativo, con
inquadramento nella categoria C, posizione economica C1 del CCRL
del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione FriuliVenezia Giulia, presso il Comune di Staranzano.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere
redatta e presentata secondo le modalità indicate all’interno del bando,
a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso nonché le istruzioni per la
presentazione tematica della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.comune.staranzano.go.it nell’apposita sezione bandi di concorso.
22E06974

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico con specifiche competenze nel
settore ambientale, naturalistico e di conservazione degli
habitat naturali (direttore parco), categoria D1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico con specifiche competenze nel settore
ambientale, naturalistico e di conservazione degli habitat naturali (direttore parco) a tempo indeterminato e a part-time diciotto ore, categoria
D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it/ alla
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it/ alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Eva Lionetto, responsabile del settore AA.GG. e istituzionali.
22E06959

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 15 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
22E06994

COMUNE DI UGENTO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico agronomo, categoria D1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto vacante di funzionario tecnico agronomo, a tempo indeterminato e a part-time diciotto ore, categoria D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it/ alla
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it/ alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Eva Lionetto, responsabile del settore AA.GG. e istituzionali.
22E06958
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COMUNE DI VILLASALTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate, da assegnare al servizio amministrativo-finanziario.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con il sabato o un
giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
I requisiti richiesti, il diario delle prove e tutte le condizioni sono
indicati nel bando di concorso pubblicato, con la relativa modulistica,
all’albo pretorio dell’ente e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso, scaricabile dal sito internet www.comune.
villasalto.ca.it
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio segreteria del Comune di
Villasalto, tel. 070/956901, e-mail: segretario@comune.villasalto.ca.it
- PEC: protocollo.villasalto@pec.comunas.it
22E06968

COMUNE DI VILLASANTA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio dell’ente l’esito finale del concorso pubblico,
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per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due unità di personale in qualità di assistente sociale categoria D - posizione economica di accesso D1 del vigente C.C.N.L. FF.LL, pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 30 novembre 2021.

4a Serie speciale - n. 44

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
22E06996

22E06978

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COMUNE DI VOGHERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di agente di polizia locale - motociclista, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di personale di categoria C,
posizione economica di accesso C1, profilo professionale di agente di
polizia locale, motociclista, CCNL funzioni locali 2016/2018.
Il testo integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio dell’ente, è altresì disponibile sul sito istituzionale del comune
www.comune.voghera.pv.it nella sezione Amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Voghera (PV), tel. 0383
336.550/551/552/553.

Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili ed
agli appartenenti alle categorie protette ai sensi degli articoli 1, 3 e 18 della legge n. 68/1999, per la copertura di
quattordici posti di coadiutore, a tempo pieno e parziale,
per varie sedi.
Si avvisa che la Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta - piazza A. Deffeyes n. 1 - ha richiesto al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, S.O. politiche per l’inclusione
lavorativa, ufficio collocamento mirato - p.zza della Repubblica n. 15 l’avviamento numerico mediante quattro chiamate con avviso pubblico
per l’assunzione, con il profilo professionale di coadiutore, a copertura
parziale (per i lavoratori disabili) e a copertura totale (per i lavoratori
appartenenti alle categorie protette) della quota d’obbligo di:
otto lavoratori disabili di cui agli articoli 1 e 3, legge n. 68/1999
(per SS.OO. dell’amministrazione regionale o istituzioni scolastiche
site in Aosta e comuni limitrofi entro i 20 km);
tre lavoratori disabili di cui agli articoli 1 e 3, legge n. 68/1999
(per istituzioni scolastiche site nei Comuni di Verrès e Saint-Vincent);

22E06981

due lavoratori disabili di cui agli articoli 1 e 3, legge n. 68/1999
(per istituzione scolastica «Valdigne Mont Blanc» sita nel Comune di
Morgex);

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI MANIAGO

un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui
all’art. 18, legge n. 68/1999 (per S.O. dell’amministrazione regionale
sita in Aosta o comuni limitrofi entro i 20 km).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo-contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio politiche
tributarie.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D.1 - C.C.R.L. del personale
degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare
al servizio politiche tributarie della Comunità di montagna delle Prealpi
Friulane orientali.
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 20 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 fac-simile 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

22E06993

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali e determinato, per la
biblioteca del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, al fine
di conferire incarico di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D - alta specializzazione ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 – a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali e determinato, fino alla scadenza del mandato del sindaco, da assegnare alla
biblioteca del Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 27 giugno 2022 ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E07003
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale assistente tecnico elettricista, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per il
Comune di Malalbergo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale
assistente tecnico elettricista, categoria di ingresso B, posizione economica B3 presso il Comune di Malalbergo.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi
22E07001

UNIONE MONTANA ALTA VALLE
DEL METAURO DI URBANIA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
È indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei da assumere con qualifica di istruttore amministrativocontabile, categoria C negli enti locali aderenti all’accordo con l’Unione
Montana Alta Valle del Metauro.
Il testo dell’avviso – cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato nel sito
internet dell’Unione Montana di Urbania: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione Montana Alta Valle
del Metauro via Manzoni n. 25 - tel. 0722/313023-313002.
Le domande di ammissione, compilate esclusivamente sulla piattaforma www.asmelab.it devono pervenire entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07002

UNIONE MONTANA VAL BELLUNA
DI SEDICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi, categoria
C (posizione economica C1) presso il servizio tributi della Unione montana Val Belluna - Sedico (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Val Belluna secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio
protocollo dell’Unione Montana Val Belluna in via dei Giardini n. 17 a Sedico
(BL) (tel. 0437.852896) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.valbelluna.bl.it/web/cmvalbelluna
nella
sezione
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
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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».
22E06997

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo determinato e parziale al 50%.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna faentina rende noto che è indetta selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria per istruttore tecnico,
categoria giuridica C a tempo determinato e parziale al 50%.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E07000

UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tributi/catasto.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore contabile, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare servizio tributi/catasto
dell’Unione Valnure e Valchero (posto ancorato alla dotazione organica
del Comune di Carpaneto Piacentino).
L’istanza di partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso, dovrà pervenire esclusivamente tramite il servizio on-line disponibile sul sito web dell’Unione
Valnure e Valchero e accessibile con SPID e CIE, entro e non oltre le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (ex
art. 2963 codice civile e art. 155 c.p.c)
Il termine è perentorio e l’unica modalità di presentazione della
domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, è la modalità telematica con l’iscrizione attraverso lo sportello telematico on-line
messo a disposizione sul sito dell’Unione Valnure e Valchero.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Unione Valnure e Valchero: www.unionevalnurevalchero.it nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
La domanda di ammissione al concorso è disponibile all’indirizzo https://sportellotelematico.unionevalnurevalchero.it/action%3As_
italia%3Aconcorso.pubblico
selezionando: Unione Valnure Valchero e accessibile con SPID e CIE
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero – rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523 – 853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it
22E06998
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
discipline di cardiochirurgia e radiodiagnostica.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 166 del
18 febbraio 2022 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei seguenti
posti di dirigente medico, rispettive discipline:
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia;
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento delle succitate procedure concorsuali, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito
https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 dell’11 aprile 2022.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi
dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale dei bandi relativi alle suddette
procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 36 dell’11 aprile 2022.
22E07047

presentazione della domanda di partecipazione da compilare ed inviare
in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indirizzo: https://concorsi.
aopapardo.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 7 del 29 aprile 2022 e su «Amministrazione
Trasparente» - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.
it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi di questa azienda, tel. 090/3996912.
22E07055

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
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. 18 del 5 maggio 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
22E07053

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica con prevalenti competenze in radiologia interventistica e nell’ambito dell’imaging.
Il direttore generale, in esecuzione delle deliberazioni n. 508 del
31 marzo 2022 e n. 607 del 21 aprile 2022 rende noto che i posti messi
a concorso sono stati ridotti da 6 a 3 e sono stati riaperti i termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di dirigente medico
di radiodiagnostica con prevalenti competenze in radiologia interventistica e nell’ambito dell’imaging (TC-RM-Senologia), indetto con deliberazione n. 72 del 17 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 2 del 31 gennaio 2020 e per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 10 marzo 2020. I
requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che trattasi,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Selezione pubblica e contestuale riapertura dei termini, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di dirigente medico a tempo pieno e
determinato, disciplina di cardiochirurgia.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 451 del 22 aprile 2022, ha modificato la deliberazione n. 839 del 4 agosto 2021 e contestuale ha riaperto
i termini per la presentazione delle domande riguardanti la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria a
tempo pieno e determinato per l’attribuzione d’incarichi per eventuali
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di cardiochirurgia.
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Si precisa che la selezione per cui si procede non è mai stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ma soltanto su
sito aziendale.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso nella
pagina dedicata ai concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E07057

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
tre posti di dirigente medico - disciplina: cardiochirurgia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E07054

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa ortopedia e traumatologia,
disciplina di ortopedia e traumatologia, per l’Ospedale
civile di Baggiovara.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente
medico - direttore di struttura complessa ortopedia e traumatologia del
ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina di ortopedia e
traumatologia presso l’Ospedale civile di Baggiovara.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 4 maggio 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
22E07011
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO
DI CATANIA
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
Dermatologia, disciplina di dermatologia e venereologia,
e contestuale indizione del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC
Dermatologia del Presidio San Marco di Catania.
Si rende noto che con la deliberazione n. 745 del 24 marzo 2022
è stato revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
dermatologia, disciplina di dermatologia e venereologia, approvato con
deliberazione n. 8 del 12 agosto 2020 e modificato con deliberazione
n. 265 del 22 dicembre 2020, il cui estratto è stato pubblicato esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 16 del 30 ottobre 2020, ed è indetto avviso pubblico
di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa UOC Dermatologia del
Presidio «San Marco» Catania.
L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e norme
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, dal decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dalla
deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle linee di
indirizzo regionali di cui al D.A. 2274/2014 e dalla «Procedura per la
gestione delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di
direzione di struttura complessa dell’area della sanità» adottata con deliberazione n. 951 del 24 maggio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione
richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico «G. Rodolico - San Marco» - via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite
PEC all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it - ovvero presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso
indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Monica Castro, tel. 095-3782581, e-mail: monica.
castro@policlinico.unict.it
22E07044

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Specialistica ambulatoriale, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base o direzione medica di presidio
ospedaliero.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o direzione
medica di presidio ospedaliero - U.O. Specialistica ambulatoriale (deliberazione del direttore generale n. 253/2022 del 5 maggio 2022).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 6 giugno 2022.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: accedendo al link http://pagopa.apss.tn.it/ menù “Altre tipologie di pagamento” la voce “TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO” o presso qualsiasi punto cassa APSS.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904084 - 904095 - 904085.
22E07059

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico – disciplina psichiatria
(giusto decreto n. 356 del 27 aprile 2022 - pubblicazione integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19
dell’11 maggio 2022);
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico afferente ad una delle
seguenti discipline: farmacologia e tossicologia clinica ovvero organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero psichiatria ovvero medicina
interna, da assegnare al Dipartimento delle dipendenze e salute mentale
– Area delle dipendenze (giusto decreto n. 359 del 27 aprile 2022 –
pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione FriuliVenezia Giulia n. 19 dell’11 maggio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente – ufficio concorsi – dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale in Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
22E07042

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione
medica della U.O.C. Laboratorio analisi del P.O. di
L’Aquila.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione medica dell’U.O.C. Laboratorio analisi del P.O.
di L’Aquila, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 516 del 22 marzo 2022 e deliberazione
n. 546 del 25 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (Concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).

4a Serie speciale - n. 44

I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila, via Saragat, snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono:
0862/368214, centralino 0862/3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
22E07017

Conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione
medica della U.O.C. Laboratorio analisi del P.O. di
Avezzano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione medica dell’U.O.C. Laboratorio analisi del P.O.
di Avezzano, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 518 del 22 marzo 2022 e deliberazione
n. 546 del 25 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Serie speciale n. 45 del 22 aprile 2022 (Concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche
sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi
attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila, via Saragat, snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa Personale della ASL 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila (telefono:
0862/368214, centralino 0862/3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
22E07018

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Neurochirurgia del P.O. di L’Aquila.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Neurochirurgia del P.O. di
L’Aquila, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 522 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche
sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi
attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Via Saragat, snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono:
0862/368214, centralino 0862/3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
22E07019
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Pneumologia e UTIR del P.O. di
L’Aquila.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Pneumologia e UTIR del P.O.
di L’Aquila, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 520 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Via Saragat, snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono:
0862/368214, centralino 0862/3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
22E07020

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Anestesia e rianimazione - terapia del
dolore del P.O. di Avezzano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Anestesia e rianimazione –
terapia del dolore del P.O. di Avezzano, presso la ASL 1 di Avezzano
-Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 527 del
22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 45 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Via Saragat, snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07021

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Cardiologia e UTIC del P.O. di
Avezzano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Cardiologia e UTIC del P.O.
di Avezzano, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 521 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 45 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
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I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Via Saragat, snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07022

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Chirurgia e diagnostica endoscopica
del P.O. di L’Aquila.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Chirurgia e diagnostica endoscopica
del P.O. di L’Aquila, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila
(deliberazione del direttore generale n. 524 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 45 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – Via Saragat, snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefono:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11 alle ore 13 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07023

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza del P.O. di L’Aquila.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di L’Aquila, presso la ASL 1 di Avezzano
- Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 517 del
22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 45 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – via Saragat
snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa
personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (tel.: 0862/368214,
centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato.
22E07024
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Medicina legale e necroscopica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Medicina legale e necroscopica, presso la ASL 1 di Avezzano-Sulmona -L’Aquila (deliberazione
del direttore generale n. 525 del 22 marzo 2022 e successiva deliberazione n. 546 del 25 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat,
snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (tel.:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07025

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Medicina interna del P.O. di Sulmona.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Medicina interna del P.O. di
Sulmona, presso la ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 526 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – via Saragat
snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (tel.:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07026

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Ortopedia e traumatologia del P.O.
di Avezzano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. ortopedia e traumatologia del
P.O. di Avezzano, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila
(deliberazione del direttore generale n. 515 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
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I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – via Saragat
snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (tel.:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07027

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di
Avezzano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O.
di Avezzano, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 528 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – via Saragat
snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (tel.:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07028

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Radiologia del P.O. di Avezzano
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Radiologia del P.O. di Avezzano, presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (deliberazione
del direttore generale n. 519 del 22 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 46 del 22 aprile 2022 (concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat,
snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa Personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (tel.:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07029
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
medica della U.O.C. Servizio igiene epidemiologia e sanità
pubblica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione medica dell’U.O.C. Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (SIESP), presso la ASL 1 di Avezzano - Sulmona
- L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 523 del 22 marzo
2022 e successiva deliberazione n. 546 del 25 marzo 2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo serie speciale n. 45 del 22 aprile 2022 (concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili iscritti
nelle liste ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per
la copertura di due posti di operatore tecnico automezzi,
categoria B, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che
l’Azienda sanitaria locale di Alessandria, al fine di assicurare il rispetto
della quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «norme per
il diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà all’Agenzia Piemonte lavoro
sezione centro per l’impiego di Alessandria richiesta di avviamento a
selezione in convenzione ex art. 11, legge n. 68/1999, di due disabili
da assumere in qualità di operatore tecnico automezzi, categoria B, con
rapporto di lavoro indeterminato, per le sedi dell’ASL AL.
22E07006

I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat,
snc - 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa Personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (tel.:
0862.368837/369, centralino 0862.3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07030

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili iscritti
nelle liste ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la
copertura di un posto di operatore tecnico edile, categoria
B, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che
l’Azienda sanitaria locale di Alessandria, al fine di assicurare il rispetto
della quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà all’Agenzia Piemonte lavoro
sezione centro per l’impiego di Alessandria richiesta di avviamento a
selezione in convenzione ex art. 11, legge n. 68/1999, di un disabile da
assumere in qualità di operatore tecnico edile, categoria B con rapporto
di lavoro indeterminato, per le sedi dell’ASL AL.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BENEVENTO
Conferimento di incarichi quinquennali di direttore responsabile, per varie sedi
In esecuzione della deliberazione del D.G. dell’Asl Benevento
n. 116 del 7 aprile 2021, sono indetti avvisi di interpello, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
responsabile del Distretto sanitario di Montesarchio e per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore responsabile del Distretto
sanitario Alto Sannio Fortore.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato a pena di
esclusione entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale degli avvisi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 41 del 2 maggio 2022 e sul sito internet
aziendale http://www.aslbenevento1.it/ Albo Pretorio online, Concorsi
e Avvisi.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio concorsi presso l’U.O.C.
Gestione risorse umane dell’Asl Benevento - via Oderisio n. 1 - 82100
Benevento - tel. 0824 308719.
22E06905

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo, a
tempo indeterminato, con riserva di tre posti al personale
interno.

22E07004

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili iscritti
nelle liste ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per
la copertura di un posto di operatore tecnico magazzino,
categoria B, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che
l’Azienda sanitaria locale di Alessandria, al fine di assicurare il rispetto
della quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «norme per
il diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà all’Agenzia Piemonte lavoro
sezione centro per l’impiego di Alessandria richiesta di avviamento a
selezione in convenzione ex art. 11, legge n. 68/1999, di un disabile da
assumere in qualità di operatore tecnico magazzino, categoria B, con
rapporto di lavoro indeterminato, per le sedi dell’ASL AL.
22E07005

4a Serie speciale - n. 44

Con la deliberazione del D.G. n. 82 del 14 marzo 2022 l’Asl Benevento ha disposto l’annullamento del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di
dirigente amministrativo, con riserva di tre posti al personale interno,
bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 127 del 15 giugno 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del
10 luglio 2020.
Il testo integrale della delibera del D.G. n. 82 del 14 marzo 2022
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del
2 maggio 2022 e sul sito internet aziendale http://www.aslbenevento1.
it/ Albo Pretorio online, Concorsi e Avvisi.
22E06906
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Annullamento del conferimento degli incarichi quinquennali
di direttore delle U.O.C. Ginecologia e ostetricia dei presidi ospedalieri di Aversa e Marcianise.
In esecuzione della deliberazione n. 543 del 13 aprile 2022 immediatamente eseguibile, tra l’altro, è annullato l’avviso pubblico per il
conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia, per l’U.O.C. Ginecologia
e ostetricia del Presidio ospedaliero di Aversa e l’U.O.C. Ginecologia
e ostetricia del presidio ospedaliero di Marcianise indetto con delibera
n. 1022 del 25 luglio 2019, il cui bando è pubblicato integralmente nel
B.U.R.C. n. 49 del 12 agosto 2019 per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
dell’11 ottobre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di annullamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 2 maggio 2022 ed è
consultabile altresì collegandosi sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it
nella sezione «concorsi e selezioni».
22E07052

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti
di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia.
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Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 267 del 3 marzo 2022, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto un avviso di mobilità
nazionale, per titoli e colloquio, per cinque posti di dirigente medico
nella disciplina di anestesia e rianimazione presso la ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità,
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A, debitamente
firmata, corredata di copia del documento d’identità in corso di validità,
alla quale va acclusa la documentazione richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale ASL di Latina, viale Pierluigi Nervi, s.n.c.,
Torre G2 - 04100 Latina e deve essere trasmessa esclusivamente ed
improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo
pec intestata al partecipante, all’indirizzo: concorsi@pec.ausl.latina.it
La domanda dovrà essere trasmessa, tramite pec in un unico file in
formato PDF, indicando obbligatoriamente «Avviso pubblico di mobilità
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione».
Il testo integrale della presente procedura, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 12 maggio 2022 e
contestualmente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sul sito istituzionale della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - sezione
«Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina – e-mail: assunzioni@ausl.latina.it - tel. 0773/6553481 - 3485.
22E07039

In esecuzione della deliberazione n. 268 del 4 marzo 2022, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto un avviso di mobilità
nazionale per titoli e colloquio, per tre posti di dirigente medico nella
disciplina di ortopedia e traumatologia presso la ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità,
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A, debitamente
firmata, corredata di copia del documento d’identità in corso di validità,
alla quale va acclusa la documentazione richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale ASL di Latina, viale Pierluigi Nervi, s.n.c.,
Torre G2 - 04100 Latina e deve essere trasmessa esclusivamente ed
improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo
pec intestata al partecipante, all’indirizzo: concorsi@pec.ausl.latina.it
La domanda dovrà essere trasmessa, tramite pec in un unico file in
formato PDF, indicando obbligatoriamente «Avviso pubblico di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia».
Il testo integrale della presente procedura, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 12 maggio 2022, e
contestualmente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sul sito istituzionale della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - sezione
«Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - e-mail: assunzioni@ausl.latina.it - tel. 0773/6553481 - 3485.
22E07038

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantuno posti di dirigente medico a tempo indeterminato, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 1607/CS del 7 aprile 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per
la copertura dei seguenti posti:
venticinque posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base;
dieci posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
tre posti di dirigente medico di patologia clinica;
un posto di dirigente medico di anatomia patologica;
un posto di dirigente medico di oncologia medica;
un posto di dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, compilata ed inviata
in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Serie Concorsi- n. 7 del 29 aprile 2022 e sul
sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione dotazione
organica e assunzione personale - tel. 090/3652758 - 3652880 - 3652751
- 3652607-3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00.
22E07043
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

Concorso pubblico unificato per la copertura di due posti di
dirigente medico nella direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia.

In attuazione delle determine n. 119 del 24 febbraio 2022 e n. 265
del 7 aprile 2022 di rettifica, adottate dal direttore generale dell’ASUR,
esecutive ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di due posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area sanità pubblica;
posizione e disciplina: dirigente medico nella direzione medica
di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 35 del 28 aprile 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932535 - 0721 1932556, dalle
ore 11:30 alle 13:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Con delibera n. 2263/CS/2021 è stato indetto bando di concorso
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di
ortopedia.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando,
dovrà pervenire nel termine perentorio 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 33 del 24 febbraio 2022.
Il bando è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
I partecipanti al concorso pubblico sono tenuti ad accettare tutte le
disposizioni contenute nel bando.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio concorsi
e reclutamento personale, tel. 0963/962412-2629 dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni, escluso il sabato.
22E07046

22E07016

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Concorso pubblico unificato per la copertura di tre posti di
dirigente medico di organizzazione e servizi sanitari di
base, a tempo indeterminato.
In attuazione della determina n. 263 del 6 aprile 2022, adottata dal
direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto
che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di tre posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area sanità pubblica;

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: medicina diagnostica e dei servizi disciplina: anatomia patologica.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 18 - Serie avvisi e concorsi - del
4 maggio 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it

posizione e disciplina: dirigente medico di organizzazione e servizi sanitari di base.

22E07007

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 35 del 28 aprile 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932535 - 0721/1932556, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E07015

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: dirigente medico - area di chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 18 - serie Avvisi e Concorsi
- del 4 maggio 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E07008

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, per
il Presidio ospedaliero di Iseo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico (ruolo sanitario) – Disciplina pediatria, da
assegnare al Presidio ospedaliero di Iseo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
Bolettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 - Serie avvisi e concorsi, in data 4 maggio 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
22E07048

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
- ingegnere gestionale (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 4 maggio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E07013

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
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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 Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 4 maggio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E07014

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato a tempo pieno.
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. 18 del 4 maggio 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E07056

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, categoria C.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 del 4 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
22E07050
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.

Conferimento dell’incarico quinquennale eventualmente
rinnovabile di dirigente medico per la Direzione di struttura complessa per l’U.O. Medicina generale - Vittorio
Veneto, disciplina di medicina interna, area medica e delle
specialità mediche.

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.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 18 maggio 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
22E07031

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina 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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 18 maggio 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
14 aprile 2022, n. 758, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O.
Medicina generale - Vittorio Veneto, posizione funzionale: dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 29 aprile 2022.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV); tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E07009

Conferimento dell’incarico quinquennale eventualmente
rinnovabile di dirigente medico per la direzione di struttura complessa per l’U.O. Oculistica - Conegliano, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - S.I. - dell’11 maggio 2022 e sul
sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
14 aprile 2022, n. 757, è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Oculistica
- Conegliano:
posizione funzionale: dirigente medico;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
disciplina: oftalmologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 29 aprile 2022.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando
- reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it - gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV), tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

22E07058

22E07010

22E07032

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicologia o psicoterapia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due:
dirigenti psicologi - disciplina di psicologia o psicoterapia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 22 aprile 2022 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963-393966.
22E07051

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PEDEMONTANA DI BASSANO DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa medicina generale dell’Ospedale
nodo di rete Asiago, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 752 di
reg. in data 22 aprile 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa
medicina generale dell’Ospedale nodo di rete Asiago, profilo professionale medici, disciplina medicina interna - Area medica e delle specialità
mediche, bando n. 21/2022.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 6 maggio 2022 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
22E07033

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Servizio di prevenzione,
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 751 di
reg. in data 22 aprile 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro del
Dipartimento di prevenzione, profilo professionale: medici - disciplina:
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - Area di sanità
pubblica - bando n. 20/2022.

4a Serie speciale - n. 44

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 6 maggio 2022 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
22E07037

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa di radiologia Area Sud
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
dirigente medico direttore della struttura complessa di radiologia Area
Sud dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 4 maggio 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
22E07012

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina nucleare del Dipartimento
area radiologica, disciplina di medicina nucleare.
In esecuzione del provvedimento n. 236 dell’11 aprile 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina medicina nucleare - da assegnarsi
alla Struttura complessa medicina nucleare, nell’ambito del Dipartimento area radiologica dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per la
dirigenza medica-sanitaria - approvato con provvedimento n. 824 del
18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso – regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione della giunta
regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della legge
regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 27 aprile 2022.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito web
aziendale al percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione risorse
e stato giuridico del personale – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632054/2085).
22E07049
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. Cardiochirurgia
In attuazione della deliberazione n. 260 del 7 aprile 2022 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Cardiochirurgia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sarà reperibile sul sito
internet www.gaslini.org / Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi e Concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

22E07035

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. Cardiologia

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. Genomica e genetica clinica.

In attuazione della deliberazione n. 260 del 7 aprile 2022 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Cardiologia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sarà reperibile sul sito
internet www.gaslini.org / Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi e Concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.

In attuazione della deliberazione n. 260 del 7 aprile 2022 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Genomica e genetica clinica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sarà reperibile sul sito
internet www.gaslini.org /Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi e Concorsi correnti
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.

22E07034

22E07036

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di funzionario
dell’ufficio tecnico, categoria D, a tempo determinato,
pieno e parziale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di responsabile
dell’ufficio tecnico, categoria C, a tempo determinato,
pieno e parziale.

Con determinazione n. 128/2022 dd. 9 marzo 2022 è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato - a
tempo pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di
funzionario dell’ufficio tecnico, categoria D, posizione economica D1,
del C.C.N.L. «Funzioni locali», per le necessità dell’Istituto regionale
Rittmeyer per i ciechi.

Con determinazione n. 125/2022 dd. 9 marzo 2022 è indetta selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato - a tempo pieno e
a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di Responsabile dell’ufficio tecnico, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. «Funzioni
locali», per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, è il giorno 22 giugno 2022.
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale per
la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/it/amministrazione-trasparente-4771/
bandi-di-concorso-4796
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente,
viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
22E07040

Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, è il giorno 22 giugno 2022.
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/it/
amministrazione-trasparente-4771/bandi-di-concorso-4796
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente,
viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer©pec.istitutorittmeyer.it
22E07041
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
patologia clinica.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro
posti di dirigente medico - disciplina di patologia clinica, per le esigenze della ASL Roma 1, indetto con deliberazione n. 945 del 21 luglio
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del
28 ottobre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 91 del 16 novembre
2021, le prove scritta, pratica ed orale si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta e prova pratica: 28 giugno 2022;
prova orale: 21 luglio 2022.
L’ora, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL Roma 1 www.aslroma1.it - sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
22E07208

BANCA D’ITALIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico per sette
assunzioni di personale specializzato nella progettazione
grafica e nelle tecniche multimediali, profilo tecnico.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
19 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del giorno 26 aprile
2022, si forniscono informazioni sui concorsi di cui all’art. 1 del medesimo bando.
· Per la Lettera A (4 Assistenti del profilo tecnico specializzati
nella progettazione grafica - graphic design) sono pervenute n. 822
domande di partecipazione e pertanto è stata effettuata la preselezione
per titoli prevista dall’art. 3 del citato bando. Ad esito di tale preselezione vengono ammessi alla prova scritta n. 268 candidati in possesso
di un punteggio pari o superiore a 7,25, che si svolgerà nella giornata
del 23 giugno 2022 - ore 10.00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» di
via Aurelia, 619 – Roma.

· Per la Lettera B (3 Assistenti del profilo tecnico specializzati
nelle tecniche multimediali) sono pervenute n. 175 domande di partecipazione. La prova scritta si terrà il 22 giugno 2022 - ore 10.00, presso i
locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 – Roma.
Le prove scritte si svolgeranno nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da
COVID-19 di cui al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del
15 aprile 2021 adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica e di
quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 nonché dagli
articoli 9 e 9-bis del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive
modifiche e integrazioni.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
· presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
· non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in
quanto risultati positivi al SARS-CoV-2;
· fare un utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite
dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del bando, coloro che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica
comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati
ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2 del 11 Pag. 1/2 248742/22
bando). Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di
legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentita la consultazione di testi normativi, manuali, materiale didattico o scientifico
e appunti di ogni genere. Il giorno della prova la Commissione potrà
indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai
contenuti dei quesiti. Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a
inchiostro blu o nero.
Al fine di agevolare la migliore organizzazione della giornata
d’esame da parte dei candidati, si fa infine presente che non è previsto
il servizio di ristorazione.
22E07278
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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 al conferimento, per titoli ed esami, di cinque assegni di ricerca, per collaborazioni ed attività tecnicoscientifiche nell’ambito del PNRR, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39
del 17 maggio 2022).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E06006, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, nel Sommario
e alla pagina 122, prima colonna, è sostituito dal seguente: «Procedura di selezione, modalità di partecipazione e criteri di conferimento di cinque
assegni di ricerca per collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche presso il Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali - Rif.
ASS/SSPT-PON/2022».
22E07064

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-044) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 44 —

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

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.

*45-410800220603*

