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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica dei concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai licei annessi alle Scuole
militari delle Forze armate, per l’anno scolastico 2022-2023.

non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità sanitaria, comunque
non oltre le date di seguito specificate:
a) 22 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 17 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

c) 29 giugno 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987
del 16 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo
2022, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai licei annessi alle
Scuole militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l’anno scolastico
2022-2023, in particolare l’art. 1, comma 4;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2022 0054862 del 19 maggio 2022, con la quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica, a causa dello
slittamento della data di svolgimento della prima prova di cultura generale, ha chiesto di modificare la date di svolgimento delle successive
prove concorsuali e la data entro cui poter differire i candidati durante
gli accertamenti sanitari, nonché di prevedere l’ammissione con riserva
agli accertamenti attitudinali di coloro i quali hanno chiesto di essere
rivalutati dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari a
seguito di un giudizio di inidoneità conseguito in sede di visita medica;
Viste le note in data 23 maggio 2022, con le quali anche il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito e lo Stato maggiore
della Marina hanno comunicato la necessità di modificare le date di
svolgimento delle predette prove concorsuali;
Ritenuto pertanto, necessario accogliere tale richiesta apportando
le opportune varianti al bando di concorso;
Visto il decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0002851 del
5 gennaio 2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

«13. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti
potranno essere convocati a sostenere le ulteriori prove concorsuali, con
riserva, nelle more della formalizzazione del giudizio degli ulteriori
accertamenti sanitari. In caso di mancato accoglimento dell’istanza,
invece, il concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti
sanitari deve intendersi confermato.».

Decreta:

Art. 4.

Art. 1.

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 10 «Accertamenti attitudinali» del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito dalla seguente:

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 9 «Accertamenti sanitari» del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito dalla seguente:
«1 Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di
seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 27 giugno 2022, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 16 giugno al 2 luglio 2022, presso il Centro di selezione
della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 13 al 16 giugno 2022, presso l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare «A. Mosso», Viale dell’Aviazione n. 1/B, Milano Linate, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede
o dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale
avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 10 dell’art. 9 «Accertamenti sanitari» del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito dalla seguente:
«10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione

Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
la commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data
di presentazione (entro il 17 luglio 2022), anche nei casi in cui siano
richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow
up clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un’adeguata valutazione medico-legale.».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 13 dell’art. 9 «Accertamenti sanitari» del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0138987 del 16 marzo 2022 è integralmente sostituito dal seguente:

«2 Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) a decorrere dal 28 giugno 2022 presso il Centro di selezione dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - Foligno, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 16 giugno 2022 al 2 luglio 2022 presso il Centro di
selezione della Marina militare - via della Marina, 1 - Ancona, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 20 al 24 giugno 2022 e dal 27 giugno 2022 al 1° luglio
2022 presso la Scuola militare Aeronautica «Giulio Douhet» - viale
dell’Aeronautica, 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede
o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale
avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it»
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E07359
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Modifica del concorso, per esami, per l’ammissione di centotrentatré allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari
dell’Accademia aeronautica, per l’anno accademico 2022-2023.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 dell’11 gennaio 2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per
l’ammissione di centotrentatrè allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 2022-2023;
Vista la nota in data 29 aprile 2022, con la quale lo Stato maggiore Marina ha chiesto di modificare l’art. 6, comma 2 e la sezione 2 dell’appendice Marina militare del bando di concorso prevedendo l’anticipazione della prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica alla
quale sono interessati i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 in data 5 gennaio 2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 256/2022 in data 4 marzo 2022, con il quale all’amm. isp. (CP) Nunzio Martello, quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita la delega all’adozione, di concerto con Autorità di pari rango della Direzione
generale per il personale militare nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 6, comma 2 del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, è
sostituito dal seguente:
«2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevedrà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della lingua inglese;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare
marittimo);
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale di matematica, educazione civica e storia (per i concorrenti aspiranti ai posti per i corpi vari);
g) prova orale di biologia, educazione civica e storia (per i concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo);
h) tirocinio.».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0543679
del 17 dicembre 2021, è sostituita dalla seguente:

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO (art. 6 del bando).
Periodo
Luogo di
indicativo di
Durata
Prova/Accertamento
Corpi interessati
svolgimento (1)
svolgimento
in giorni
nell’anno 2022
Prova scritta di selezione
dal 21 febbraio
Ancona
culturale e prova di conoscenza
1
tutti
al 9 marzo
della lingua inglese
Accertamenti psicofisici
Ancona
marzo/giugno
2
tutti
Accertamenti attitudinali
Prova scritta selezione
Corpo Sanitario
culturale in biologia, chimica
Foligno
inizio luglio
1
Militare
e fisica
Marittimo
Prove di efficienza fisica
tutti
Prova orale di matematica,
educazione civica e storia
Corpi Vari
Livorno
giugno/luglio
3
contemporanea
Prova orale di biologia,
Corpo Sanitario
educazione civica e storia
Militare Marittimo
contemporanea
Tirocinio
Livorno
settembre
21
tutti
(1) Ancona: comprensorio della Marina Militare di Piano San Lazzaro, via della Marina 1;
Foligno: Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2;
Livorno: Accademia Navale, viale Italia 72.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2022

Il vice direttore generale
del personale militare
VENDITTI

Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
MARTELLO
22E07360

Modifica del bando di reclutamento di seimila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito italiano,
per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0023457
del 21 gennaio 2022, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio
2022, con il quale è stato indetto, per il 2022, il bando per il reclutamento di seimila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito e successiva modifica;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visto il foglio M_D AE1C1B2 REG2022 0178580 del 17 maggio
2022, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D AB05933 REG2022 0023457 del 21 gennaio 2022, prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0002851 del 5 gennaio 2022, emanato dalla DGPM con cui, al vice
direttore della DGPM dirigente dott. Venditti Alfredo, è stata conferita
la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri;
Decreta:
L’art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0023457 del 21 gennaio 2022 è così modificato:
«1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i
Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata
i candidati per le prove di efficienza fisica e per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui
al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati:
a) 1° blocco: 15.000 per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per
gli incarichi di «Elettricista infrastrutturale», «Idraulico infrastruttu-
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rale», «Muratore», «Falegname», «Fabbro» e «Meccanico di mezzi e
piattaforme»;
b) 2° e 3° blocco: 14.000 per incarico/specializzazione che
sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento
per gli incarichi di «Elettricista infrastrutturale», «Idraulico infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Fabbro» e «Meccanico di mezzi e
piattaforme».
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) eventuali altre cause riconosciute valide dal Centro di
selezione.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it - indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 3 nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di selezione
o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti
disponibili per ogni blocco.
3. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica è definitivo
e sarà reso noto ai candidati seduta stante.
4. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per rifiuto
all’effettuazione delle prove o per parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai
sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica, da svolgersi nelle modalità di
cui all’allegato G del presente bando, e agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali con la seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-
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sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,
n. 173, che ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono
ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età,
a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando
il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria;
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT eGPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM edIgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
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6. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera d),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato D
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro
l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
Il candidato in possesso della CSU verrà comunque sottoposto
alla visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri
fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di
ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
7. Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b),
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente
comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT eMCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sotto-
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scrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione.
Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3,
rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
8. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 5, ovvero che non
risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
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Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ad eccezione dello stato di gravidanza
- per il quale si richiama quanto indicato nel precedente comma 5, lettera c) - o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.
9. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
10. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da Direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al
decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità,
che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle
predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito
foglio di notifica.
12. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi
della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento.
13. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, all’indirizzo centro_selezione@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_
selezione@esercito.difesa.it - compilando il campo relativo all’oggetto
indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP
1 E.I. 2022 1° Blocco Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia
per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica
del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneità attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria
saranno considerate irricevibili.
14. Il CSRNE, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento
dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalle stesse commissioni mediche
presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
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candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
15. I candidati, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, (che non sono in possesso
della Certificazione sanitaria unica) nell’ambito della quale sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo
di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT eMCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera
c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e i referti di
seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 6:
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei
e cannabinoidi;
certificato di stato di buona salute conformemente all’allegato
C al presente bando;
I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente
comma 3:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
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originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 maggio 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E07361

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di ormeggiatore/barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del
Porto di Palermo.
È indetto bando di concorso per tre posti di ormeggiatore/barcaiolo
nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Palermo.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Palermo al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.
it/palermo/Pages/avvisi.aspx nonché presso la Sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» della Capitaneria di porto di Palermo - via Francesco Crispi n. 153.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di Palermo
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».
22E07434

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di varie qualifiche, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di un anno.
Si rende noto che Arsial ha indetto quattro selezioni pubbliche, per
titoli e colloquio, per l’acquisizione di quattro unità, con inquadramento
a tempo determinato a tempo pieno, categoria D del CCNL Regioni
Funzioni locali, categoria economica «D1, nelle figure professionali di
seguito indicate, da utilizzare per l’espletamento delle attività affidate
ad Arsial dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2. tipologia di operazione 10.2.1.:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di «esperto in
scienze agrarie», con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per
la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile. Sede di Roma (Cod.
AGR-RM) approvata con determinazione del direttore generale n. 366
del 12 maggio 2022;
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di «esperto in
scienze agrarie», con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per
la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile. Sede di Viterbo. (Cod.
AGR-VT) approvata con determinazione del direttore generale n. 365
del 12 maggio 2022;

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di «esperto
zootecnico», con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per la
durata di anni uno, eventualmente rinnovabile. Sede di Roma (Cod.
ZOOTEC) approvata con determinazione del direttore generale n. 363
del 12 maggio 2022;
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di «esperto
in storia dell’agricoltura», con contratto a tempo determinato, a tempo
pieno, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile. Sede di
Roma. (Cod. STOR-01) approvata con determinazione del direttore
generale n. 364 del 12 maggio 2022.
Il testo integrale degli avvisi, nonché tutti gli atti conseguenti
saranno reperibili nel sito ufficiale di Arsial http://www.arsial.it/ rubrica «Bandi di concorso» – sezione «Bandi di concorso ed avvisi in
corso di espletamento».
Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria
domanda di partecipazione con le modalità previste negli avvisi, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E07491
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AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA
E IDRO DI SALÒ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Ufficio concessioni
demaniali.
Si rende noto che l’Autorità di bacino laghi di Garda e di Idro
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ufficio concessioni demaniali. Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo
schema di domanda sono pubblicati sul sito www.consorziogardaidro.
it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso». Le domande di partecipazione potranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07492
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luogo. In tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma così apposta avrà validità anche come sottoscrizione
delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda. Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale:
www.adsptirrenocentrale.it - sezione appositamente dedicata.
22E07439

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di assistente amministrativo contabile, categoria C e tre posti di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Camera di commercio di Bologna indice due concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di:

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE DI NAPOLI

nove posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L.
funzioni locali;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato.

tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, posizione economica D1,
C.C.N.L. funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale dirigente da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo organico dell’ADSP MTC.
Per la presentazione della domanda il candidato potrà scaricare il
modulo accedendo al sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale
del Mar Tirreno Centrale: www.adsptirrenocentrale.it - alla sezione
appositamente dedicata.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena dell’esclusione, e presentate tramite uno dei
seguenti mezzi:
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., o mezzo
corriere autorizzato al seguente indirizzo: Autorità di sistema portuale
del Mar Tirreno Centrale - sede di Napoli sita in Napoli - piazzale Pisacane - interno Porto - 80133, riportando sulla busta la seguente dicitura «Contiene domanda di partecipazione al concorso per dirigente nel
ruolo organico dell’ADSP». In tal caso la domanda deve pervenire al
protocollo dell’ente entro la data stabilita nel bando;
a mezzo di posta elettronica certificata esclusivamente da casella
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@cert.porto.na.it
Le istanze e la documentazione inviate secondo la predetta modalità dovranno pervenire entro il termine indicato nel bando in formato
PDF non modificabile e saranno valide se firmate digitalmente secondo
le prescrizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con
decreto legislativo n. 82/2005, oppure compilate, sottoscritte con firma
autografa e scansionate. Nell’oggetto del messaggio PEC il candidato
dovrà specificare la seguente dicitura: «Domanda concorso per dirigente
nel ruolo organico dell’ADSP», seguita dal proprio cognome e nome.
Per le domande presentate tramite posta elettronica certificata farà fede
l’orario indicato nella ricevuta di consegna rilasciata in automatico dal
sistema PEC. Le domande pervenute fuori termine saranno respinte.
La ricezione dell’istanza, attestata dalla ricevuta di consegna,
dovrà essere presentata all’atto dell’identificazione il giorno della prova
preselettiva o della prima prova scritta ove la preselezione non abbia

I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di presentazione delle domande di partecipazione, sono disponibili sul sito www.bo.camcom.gov.it nella sezione «amministrazione
trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@bo.camcom.it
22E07436

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di ente - esperto informatico, area
B, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale di area B - posizione economica B2 - profilo
professionale operatore di ente - esperto informatico, a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (venticinque ore settimanali), alle dipendenze del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro e
non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli estremi dell’avviso sono
consultabili sul sito dell’ordine www.ordineavvocaticatania.it
22E07437
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ENTE PARCO NAZIONALE
ISOLA DI PANTELLERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo contabile e di un
posto di collaboratore tecnico indirizzo agrario, area B, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessive due unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area B posizione economica B1 del vigente
CCNL del comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non economici),
nei profili di seguito specificati dei ruoli dell’Ente parco nazionale Isola
di Pantelleria:
a) un profilo professionale di collaboratore amministrativo/
contabile;
b) un profilo professionale di collaboratore tecnico-indirizzo
agrario.
Ai sensi dell’art. 247, decreto-legge n. 34/2020, le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line attraverso il link specificato nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito dell’Ente parco nazionale Isola di Pantelleria - Sezione bandi e
concorsi (www.parconazionalepantelleria.it) - unitamente al link per la
compilazione della domanda.
22E07362

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, area C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessive quattro unità di personale non dirigenziale, a tempo
indeterminato, da inquadrare nell’area C posizione economica C1 del
vigente CCNL del comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non
economici), nei profili di seguito specificati dei ruoli dell’Ente Parco
Nazionale Isola di Pantelleria:
a) una unità - profilo professionale di funzionario amministrativo/contabile - indirizzo economico;
b) una unità - profilo professionale di funzionario tecnico - ingegnere ambientale;
c) una unità - profilo professionale di funzionario tecnico
- geologo;
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d) una unità - profilo professionale di funzionario tecnico
- biologo/naturalista.
Ai sensi dell’art. 247, decreto-legge n. 34/2020, le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line attraverso il link specificato nel
bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria - sezione bandi e
concorsi (www.parconazionalepantelleria.it) - unitamente al link per la
compilazione della domanda.
22E07363

ENTE PARCO NAZIONALE
DEL POLLINO DI ROTONDA
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco,
da sottoporre al Ministro della transizione ecologica, per il
conferimento dell’incarico di direttore.
L’Ente parco nazionale del Pollino con deliberazione del consiglio
direttivo n. 8 del 30 marzo 2022, integrata con deliberazione presidenziale n. 1/2022, ha avviato la procedura per la individuazione di una
rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro della transizione ecologica per la nomina del direttore dell’ente, ai sensi dell’art. 9, comma 11,
della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e
approvato il relativo avviso pubblico.
Possono partecipare, presentando apposita istanza, esclusivamente
gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di
parco, pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica.
L’istanza di disponibilità, redatta secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e trasmessa con le modalità nello stesso definite,
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico e lo schema di domanda sono
disponibili all’albo on-line e sul sito web dell’Ente parco: www.parconazionalepollino.it - nella sezione bandi e avvisi all’indirizzo https://
parconazionalepollino.it/it/l-ente-parco/bandi-e-avvisi e nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0973/669326 - 57 - 55 e-mail: ente@parconazionalepollino.it
22E07493

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
Graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato in favore dei soggetti in procedura di stabilizzazione.
Si rende noto che, con disposizione n. 112 dd. 16 maggio 2022, è stata approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L.
Istruzione e ricerca, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e
successive modifiche e integrazioni. Riferimento: bando n. 07/2021. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021
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La graduatoria di merito e del vincitore è pubblicata sul sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - area Science
Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/
selezioni-pubbliche
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E07520

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
A NTONIO Z AMPOLLI DI P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III 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 on-line CNR https://selezionionline.cnr.it, il seguente bando di selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di linguistica computazionale «A. Zampolli» di Pisa. (Avviso emanazione bando
n. 390.26 RIC ILC).
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.
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo II livello, a tempo
determinato quattro mesi e parziale al 50%, per il Centro
di ricerca difesa e certificazione di Firenze.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ha emesso bando di selezione pubblica,
per l’assunzione di una unità di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, II livello presso il CREA
- Centro di ricerca difesa e certificazione, della durata di quattro mesi e
al 50% della prestazione lavorativa, nell’ambito del progetto Proteggo
1.4 tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione sede
di Firenze. Il vincitore dovrà svolgere attività nell’ambito del progetto
Proteggo 1.4 «Accordo di collaborazione tra MiPAAF e CREA per attività di supporto alle azioni del Ministero in materia di protezione delle
piante».
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, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione via di Lanciola n. 12 A - 50125 Firenze - 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E07517

22E07522

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede di Padova.
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto pubblica
selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Caratterizzazione del ruolo delle fosfatasi nella generazione e compartimentazione
di microdomini di attività di protein kinasi calcio-dipendenti, mediante
l’applicazione di tecniche di live FRET imaging», da usufruirsi presso
l’Istituto di neuroscienze del CNR di Padova.
Bando n. 061.001.BS.001/2022-PD.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.001.BS.012022-PD e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it - dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo: www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
22E07518

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato quattro mesi, per il Centro di ricerca
difesa e certificazione di Roma.
Si Comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per l’assunzione di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico, livello
VI, presso il CREA - Centro di ricerca Difesa e certificazione - sede
di Roma della durata di quattro mesi nell’ambito del progetto PROTEGGO 1.4, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma. Cod. 10/2022.
Il vincitore dovrà svolgere la seguente attività:
campionamento e diagnosi molecolare di patogeni negli ospiti
vegetali e negli insetti vettori (estrazione di acidi nucleici, PCR convenzionale, real time PCR e digital PCR).
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, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione,
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via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E07521

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Annullamento, in autotutela, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di ricercatore terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica, con provvedimento del responsabile della gestione documentale dell’area organizzativa omogenea denominato «Sede centrale» n. 13 del 30 maggio 2022,
ha annullato in autotutela l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41
del 24 maggio 2022, relativo all’indizione di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di diciotto ricercatori,
terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di astrofisica del 24 febbraio 2022, n. 9.
22E07515

Annullamento, in autotutela, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di otto posti di tecnologo
terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica, con provvedimento del responsabile della gestione documentale dell’area organizzativa omogenea denominato «Sede centrale» n. 12 del 30 maggio 2022,
ha annullato in autotutela l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41
del 24 maggio 2022, relativo all’indizione di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di otto tecnologi, terzo
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto
dalla delibera del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale
di astrofisica del 24 febbraio 2022, n. 9.
22E07516

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo determinato dodici mesi e pieno, per i settori
dell’amministrazione e per lo svolgimento di attività di
supporto amministrativo-contabile della Stazione radioastronomica di Medicina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale diplomato, collaboratore di amministrazione,
settimo livello professionale, da usufruirsi presso la stazione radioastronomica di medicina dell’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
radioastronomia (Codice concorso 2022/04/IRA/TD).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze
per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del
medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo http://www.inaf.it/
- sezione «Lavora con noi», sottosezione «Posizioni a tempo determinato/Amministrativi», e sul sito web dell’Istituto di Radioastronomia,
al seguente indirizzo http://www.ira.inaf.it/ sezione «Lavora con noi».
22E07513

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno.
L’INAF - Osservatorio astrofisico di Catania bandisce concorso
pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca, VI livello, con contratto di lavoro tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno dal titolo «Software di controllo per Dish SKA e MeerKAT» da usufruirsi presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con la modalità indicata nel bando di selezione, a pena esclusione, entro le ore 23,59 del 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.
Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF
all’indirizzo: http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico
di Catania http://www.oact.inaf.it/bandi-in-corso
22E07514

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di elaborazione dei dati di trattamento economico, previdenziale e
fiscale del personale dipendente, assimilato ed autonomo, nell’ambito
degli adempimenti del sostituto d’imposta. (Bando n. 24468/2022).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante
il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’amministrazione
centrale dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione informatica, ovvero titoli equivalenti del nuovo ordinamento
scolastico o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di
studio richiesto, in attività previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
opportunità di lavoro, assunzioni tempo indeterminato, del sito internet
dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
22E07364

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per la sezione di Trieste, riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
per il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
supporto alle attività del servizio di direzione, con particolare riguardo
alla segreteria scientifica (organizzazione e gestione eventi scientifici e
divulgativi). (Bando n. 24469/2022).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
un posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora
rientrino nella graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui
al successivo art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Trieste
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o
analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a
quarantotto mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo
di studio richiesto, in attività di segreteria scientifica, assistenza congressuale e divulgazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
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le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
opportunità di lavoro, assunzioni tempo indeterminato, del sito internet
dell’INFN (http://www.infn. it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
22E07365

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello a tempo determinato, per
la Sezione di Roma 2.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
una unità di personale nel profilo professionale di tecnologo - III livello
retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Sezione di Roma 2, area tematica «Validazione, gestione e integrazione
di dati e algoritmi ionosferici del nodo INGV nel progetto PITHIANRF» - codice bando 1TEC-RM2-05-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it, specificando nell’oggetto dell’invio «concorso codice bando 1TECRM2-05-2022», 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 sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
22E07523

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di due anni.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 161/2022 il
seguente concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, di
un’unità di personale di III livello professionale, profilo professionale
ricercatore. (Bando n. 2/2022/TD/RICERCATORE).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine 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».
22E07519
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di due assegni
di ricerca vari settori concorsuali
Con decreto rettorale n. 2597 del 26 maggio 2022 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per il conferimento di due assegni
di ricerca per i settori scientifico disciplinari IUS/21 e L-FIL-LET/11,
presso la Libera università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.

Denominazione

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D/1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
della durata di dodici mesi, con regime di impegno a
tempo pieno, per le esigenze del settore servizi tecnici
del Politecnico di Bari, profilo professionale ingegnere
strutturista. Il posto è riservato prioritariamente in favore
dei componenti delle Forze armate, ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Codice
interno
procedura

PTA.TD.Dtec.22.02

Sito
web

Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente
le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di
presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di
svolgimento della selezione, è consultabile all’indirizzo:
https://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/
tempo-determinato

22E07500

POLITECNICO DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di personale tecnico e amministrativo di categoria
D, a tempo determinato, indeterminato e pieno, riservati
prioritariamente alle Forze armate.
Si comunica che sono indette complessive tre procedure di selezioni pubbliche di seguito specificate:

Bando

d.d. n. 465 del 18 maggio 2022

Posti

1 – tempo determinato

Denominazione

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D/1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
della durata di dodici mesi, con regime di impegno a
tempo pieno, per le esigenze del settore servizi tecnici
del Politecnico di Bari, profilo professionale architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei
componenti delle Forze armate, ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Codice
interno
PTA.TD.Dtec.22.03
procedura

Sito web

Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente
le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità
di presentazione delle domande e dei relativi titoli,
la composizione della commissione esaminatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
all’indirizzo:
https://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/
tempo-determinato

Bando

d.d. n. 466 del 18 maggio 2022

Posti

1 – tempo determinato

Bando

d.d. n. 467 del 18 maggio 2022

Posti

1 – tempo indeterminato

Denominazione

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativo-gestionale,
profilo professionale specialista amministrativo di
supporto alle gare d’appalto, contratti e provvedimenti
amministrativi. Il posto è riservato prioritariamente in
favore dei componenti delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Codice
interno
procedura

PTA.Damm.22.03

Sito
web

Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente
le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di
presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di
svolgimento della selezione, è consultabile all’indirizzo:
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/
bandi-il-personale-tab

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle procedure sopra
specificate, secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il responsabile del procedimento: dott. Federico Casucci, tel. 0805962570, email federico.casucci@poliba.it - ufficio reclutamento.
22E07375

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di categoria
C, a tempo determinato della durata di dodici mesi, area
amministrativa.
Si avvisa che il Politecnico di Bari, con decreto direttoriale n. 464
del 18 maggio 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria di candidati, dalla quale eventualmente attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro
subordinato di categoria C, area amministrativa, posizione economica
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C/1 a tempo determinato, della durata di mesi dodici, per le esigenze
di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione centrale
e dei dipartimenti del Politecnico di Bari (codice concorso: PTA.
TD.Camm.22.04).
Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione
esaminatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile all’indirizzo: https://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/
tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura
secondo le modalità indicate nel bando.
Il responsabile del procedimento: dott. Federico Casucci tel. 0805962570 - e-mail: federico.casucci@poliba.it - Ufficio reclutamento.
22E07376

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, 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. 5308 del 30 maggio 2022, prot.n. 0134149 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_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario – Servizio posta, protocollo e archivio / Mail, Registration
Office and Archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2022_PTA_TI_D_ATE_3.

4a Serie speciale - n. 47

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).
22E07394

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, decreto direttoriale n. 5424 del 1° giugno 2022, prot. n. 0136260 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 - presso il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria
chimica Giulio Natta, 2022_PTA_TI_D_DCMC_2.
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
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_DCMC_2.
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).
22E07395
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 08/A3.

Selezione pubblica per la copertura un posto di categoria D,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020,
n. 195, che ha attribuito al Dipartimento un posto da RTD A;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura e progetto del 21 giugno 2021 che ha autorizzato l’attivazione della procedura;
il bando RTDA prot. 415 del 18 marzo 2022 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per il settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/22 - Estimo presso il Dipartimento di architettura e progetto;
la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura e progetto del 23 maggio 2022 relativa alla designazione della commissione
giudicatrice, ai sensi dell’6 del suindicato regolamento di Ateneo;
Dispone:
Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare ICAR/22 con
regime di impegno a tempo pieno sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
Pierluigi Morano (professore ordinario, Politecnico di Bari);
Benedetto Manganelli (professore ordinario, Università degli
studi della Basilicata);
Maria Rosaria Guarini (professore associato, Sapienza università di Roma) - membro interno.
membri supplenti della commissione giudicatrice:
Paolo Rosato (professore ordinario, Università degli studi di
Trieste) - membro interno;
Chiara Dal Paos (professore associato, Università degli studi
di Padova);
Cristina Coscia (professore associato, Politecnico di Torino).
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, 25 maggio 2022
Il direttore: CAPUANO
22E07510

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di selezione pubblica per una posizione di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Scuola IMT.
Attività: la figura professionale richiesta, nel rispetto del grado
di autonomia e responsabilità previsti per la categoria D dal vigente
CCNL, svolgerà funzioni tecniche specializzate con compiti di progettazione, gestione, monitoraggio delle infrastrutture informatiche della
Scuola IMT Alti studi Lucca e gestione del supporto informatico agli
utenti, con particolare riferimento alle reti cablata e Wi-Fi.
Tale figura dovrà avere le seguenti competenze:
implementazione e gestione di architetture di rete fisica e logica;
gestione sistemistica di switch, router, server, storage, sistemi
di virtualizzazione;
sistemi centralizzati e non centralizzati per la gestione delle
postazioni di lavoro;
conoscenze di programmazione e in particolare dei linguaggi di
scripting Bash, Powershell e Python;
capacità di identificare guasti e malfunzionamenti.
La figura ricercata deve inoltre possedere conoscenze generali nei
seguenti ambiti: cybersecurity e privacy.
Titolo di accesso:
1) laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
ad una delle seguenti classi: L-8 Ingegneria dell’informazione; L-27
Scienze e tecnologie chimiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31
Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche;
oppure:
2) laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
ad una delle seguenti classi: (09) Ingegneria dell’informazione; (21)
Scienze e tecnologie chimiche; (25) Scienze e tecnologie fisiche; (26)
Scienze e tecnologie informatiche; (32) Scienze matematiche.
Sono ammessi alla selezione anche coloro che siano in possesso
di un titolo universitario di livello superiore a quello indicato dai punti
precedenti e specificatamente:
1) diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento conseguito in uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, scienze dell’informazione, matematica, fisica, chimica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica;
oppure:
2) laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del
previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo livello;
oppure:
3) laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo livello.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, CCNL
Istruzione e ricerca – settore università.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e all’albo on-line della Scuola IMT.
22E07373
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di post
doctoral fellow, mediante assegno di ricerca della durata
di due anni.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
procedura di valutazione comparativa per una posizione di Post Doctoral Fellow nell’ambito di:
analisi e gestione del patrimonio culturale nelle aree interne
con le seguenti specifiche:
categoria: Post Doctoral Fellow;
campi: archeologia; storia dell’arte; museologia; gestione del
patrimonio culturale; analisi del pubblico; aree interne; resilienza;
attività: nel corso della durata del contratto, la vincitrice / il
vincitore della posizione messa a bando svolgerà attività di ricerca
all’interno del progetto Borghi, paesi, aree interne: infrastrutture, sostenibilità, qualità della vita, che ha l’obiettivo di migliorare il livello di
connettività e accessibilità delle aree interne. Il progetto, svolto dalla
Scuola IMT insieme al GSSI de L’Aquila, è centrato sui casi di studio
della Garfagnana (IMT) e della Valle Subequana (GSSI). Affiancando
gli altri ricercatori impegnati sul progetto, la ricercatrice / il ricercatore
concentrerà la propria attività sull’analisi dell’esposizione in rete degli
enti attivi in ambito culturale del territorio, sia sull’analisi condotta sul
campo delle loro attività e infrastrutture di connettività, ai fini della
realizzazione di una mappatura dell’esistente in termini di infrastrutture
digitali e di trasporti, di servizi sociali e culturali.
Il progetto analizza in modo interdisciplinare i temi della
gestione del patrimonio culturale nelle aree interne e, in relazione all’attività della ricercatrice / del ricercatore dedicata/o a questo segmento del
progetto, le attività coprono le dimensioni dell’analisi del patrimonio,
delle politiche culturali degli enti pubblici e privati sul territorio, del
loro rapporto con le istituzioni centrali, del rapporto tra centri minori
e centri maggiori, delle infrastrutture fisiche e virtuali di connettività,
del grado di impiego delle nuove tecnologie e di forme di aggregazione
istituzionale/amministrativa.
Alla luce delle attività multidisciplinari della Scuola IMT e della
unità Lynx, la candidata / il candidato dovrà supportare la collaborazione tra le discipline di analisi e gestione del patrimonio culturale,
in particolare archeologia, storia dell’arte, museologia, gestione del
patrimonio culturale, analisi del pubblico e dei flussi turistici nonché
dell’impatto delle industrie creative. La ricercatrice / Il ricercatore potrà
quindi integrarsi nelle altre attività della Scuola e in particolare in quei
progetti che riguardano l’analisi e la gestione del patrimonio culturale.
La ricercatrice / Il ricercatore potrà contribuire alle attività seminariali
del track AMCH e partecipare alle attività dell’unità LYNX;
profilo: in possesso di una laurea magistrale nell’ambito del
patrimonio culturale la candidata / il candidato dovrà dimostrare, anche
attraverso pubblicazioni, partecipazione a convegni e seminari, etc., di
avere una solida formazione in ambito umanistico, in particolare archeologia e storia dell’arte; possedere ottime conoscenze di museologia
nonché di analisi e gestione del patrimonio culturale; conoscere i principi basilari di analisi di reti, in particolare di musei e istituzioni, nonché
di applicazioni informatiche ai contesti culturali.
Inoltre la candidata / il candidato dovrà avere un’ottima conoscenza dello stato dell’arte della ricerca scientifica e metodologica nei
temi della gestione del patrimonio culturale;
unità di ricerca: LYNX - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/07 - L-ART/04;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: euro 20.265,00 lordi annui;
requisiti obbligatori:
laurea magistrale nell’ambito del patrimonio culturale o aree
affini;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
requisiti specifici:
il titolo di dottore di ricerca costituisce requisito preferenziale;
durata: due anni;
progetto: «Borghi, paesi, aree interne: infrastrutture, sostenibilità e qualità della vita» - P0241, CUP: D67G22000130001.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - alle 13,00 (1,00 p.m.) ora italiana.
22E07374

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane,
per il Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica.
Sono indette le selezioni pubbliche per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato indette ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b)
N.

1

D.R. n.

2003

Data

Denominazione della selezione

26/05/2022

Settore concorsuale 10/I1 - Lingue,
letterature e culture spagnola e
ispano-americane e il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua
e traduzione - Lingua spagnola,
presso il Dipartimento di ricerca e
innovazione umanistica

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
22E07501

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto e per il settore scientifico disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
22E07380
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del Medio Oriente
e dell’Africa e per il settore scientifico disciplinare L-OR/12 - Lingua
e letteratura araba.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
22E07381

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di
matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica e per il
settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
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dell’apparato digerente e per il settore scientifico-disciplinare MED/35
– Malattie cutanee e veneree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze medicina specialistica e sperimentale - DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E07383

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica, per la Facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 197 del giorno 30 maggio
2022 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale
Medicina e
chirurgia

Settore
concorsuale
06/A4 Anatomia
patologica

Settore
scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patologica
Codice concorso:
ASS/03_22

N.
posti

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E07494

22E07382

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze medicina specialistica e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi – settore
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO
- LIUC DI CASTELLANZA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in management,
finance and accounting - XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023.
Si comunica che con decreto del rettore n. 901 dell’11 maggio
2022 è indetta presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca in management, finance and accounting
- XXXVIII Ciclo - a.a. 2022-2023.
Il corso è attivato in lingua inglese.
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I posti disponibili sono otto, di cui sette con forme di sostegno finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentatada chi detenga un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o
titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il 31 ottobre 2022, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo
della selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata online al sito: http://www.liuc.it/phd
entro il 15 luglio 2022 alle ore 17,00.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica sul sito web dell’Università http://www.liuc.it/phd, del MIUR http://bandi.miur.
it e dell’Unione europea http://ec.europa.ec/euraxess
22E07506

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile, architettura e ambientale.
Con D.D.G. rep. n. 381 - 2022 del 20 maggio 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per esami,
per la copertura di per un posto di categoria C, posizione economica C1 per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Dipartimento di ingegneria civile, edile, architettura e ambientale dell’Università
degli studi dell’Aquila. 
1XPHURSRVL]LRQLGD
ULFRSULUH
7LSRGLFRQWUDWWR
6HGHGLDVVHJQD]LRQH
$UHD
&DWHJRULDOLYHOOR
LQTXDGUDPHQWR
7LWRORGLVWXGLR
3URILOR

XQLWj
7HPSRLQGHWHUPLQDWR
'LSDUWLPHQWRGL,QJHJQHULD&LYLOH(GLOH$UFKLWHWWXUDH
$PELHQWDOHGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGHOO¶$TXLOD
$UHD7HFQLFD7HFQLFRVFLHQWLILFDHGHODERUD]LRQHGDWL
&SRVL]LRQHHFRQRPLFD&

'LSORPDGLVFXROD0HGLDVXSHULRUH
7HFQLFRDGGHWWRDLVHUYL]LODERUDWRULDOLGHO'LSDUWLPHQWR
SUHSDUD]LRQHHGHVHFX]LRQHGLSURYHJHRWHFQLFKHGLODERUDWRULR
SHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHSURSULHWjILVLFKHHPHFFDQLFKHGHL
WHUUHQLLQFRQGL]LRQLVWDWLFKHHFLFOLFKHGLQDPLFKH
VXSSRUWRWHFQLFRDOODSURJHWWD]LRQHHVXFFHVVLYDUHDOL]]D]LRQH
GLPRGHOOLILVLFLGLLGUDXOLFDIOXYLDOHHPDULWWLPD LQPXUDWXUD
OHJQRPHWDOORHPDWHULDOHSODVWLFR 
DOOHVWLPHQWRGLPRGHOOLILVLFL LQOHJQRPHWDOORHPDWHULDOH
SODVWLFR HGHVHFX]LRQHGLSURYHVSHULPHQWDOLQHOO¶DPELWRGHL
WUDVSRUWL
SUHSDUD]LRQHHGHVHFX]LRQHGLSURYHJHRWHFQLFKHLQVLWRSHUOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHJHRPHFFDQLFDGLGHSRVLWLGLWHUUHQRLQ
FRQGL]LRQLVWDWLFKHHVLVPLFKH
&RQRVFHQ]HHFDSDFLWjSHU SUHSDUD]LRQHHGHVHFX]LRQHGLPLVXUHJHRWHFQLFKHLQVLWRSHULO
VYROJHUHOHVHJXHQWLDWWLYLWj PRQLWRUDJJLRGHOFRPSRUWDPHQWRGLRSHUHLQYHUDJUDQGH]]D
GHOODVWDELOLWjGLSHQGLLQDWXUDOLHDUWLILFLDOLGLIURQWLGLVFDYR

HWF«
DWWLYLWjGLVXSSRUWRDOODSURJHWWD]LRQHHGHVHFX]LRQHGLULOLHYLGL
FDPSRLQDPELWRLGUDXOLFRIOXYLDOHHFRVWLHUR
WDUDWXUDHPDQXWHQ]LRQHSHULRGLFDGLDSSDUHFFKLDWXUHGL
ODERUDWRULRHLQVLWRLQDPELWRJHRWHFQLFRLGUDXOLFRHGHL
WUDVSRUWL
LQVWDOOD]LRQHHXWLOL]]RGHLSLFRPXQLVHQVRULGLPLVXUD
XWLOL]]DWLQHOO¶DPELWRGHOODPRGHOOD]LRQHILVLFDLGUDXOLFDHGHL
WUDVSRUWL HVVHQVRULGLSUHVVLRQHVHQVRULGLOLYHOOR
GLQDPRPHWULGLVWDQ]LRPHWULHWF« 
VXSSRUWRDOOHDWWLYLWjGLDUFKLYLD]LRQHGLGDWLGLODERUDWRULRHGL
FDPSR
/DILJXUDULFHUFDWDqTXHOODGLXQ7HFQLFRGL/DERUDWRULR
GHVWLQDWRDVYROJHUHDWWLYLWjQHOO $UHD/DERUDWRULDOHGHOOD
*HRWHFQLFD,GUDXOLFD$PELHQWDOHH7UDVSRUWLFRVWLWXLWDGDL
3ULQFLSDOLIXQ]LRQLGD
ODERUDWRULGL
VYROJHUH
í/DERUDWRULR*HRWHFQLFR *HRWHFK/DE í/DERUDWRULRGL
,GUDXOLFD$PELHQWDOHH0DULWWLPD /,DP 
í/DERUDWRULRGL7UDVSRUWLHLQIUDVWUXWWXUH
35,0$3529$8QDSURYDVFULWWDFRQVLVWHQWHQHOODGHVFUL]LRQH
GLXQDSURYDJHRWHFQLFDGLODERUDWRULRRGLXQPRGHOORILVLFR
LGUDXOLFR
6(&21'$3529$8QDSURYDSUDWLFDFRQVLVWHQWH
3URYHFRQFRUVXDOL
QHOO¶HVHFX]LRQHGLXQDSURYDGLODERUDWRULRVHFRQGRTXDQWR

GHVFULWWRQHOSURILORGHOEDQGR
&2//248,2,OFROORTXLRYHUWHUjVX
$UJRPHQWLSUHYLVWLGDOSURILORGHOEDQGR
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Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e tutti gli atti successivi saranno pubblicati
all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed alla pagina di
Ateneo dedica ai Concorsi e selezioni per il personale tecnico-amministrativo all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716
22E07504

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la copertura di trentasei posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette selezioni
per la copertura di trentasei posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: un posto, settore concorsuale 08/
E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell’architettura;
Dipartimento di biologia: un posto, settore concorsuale 05/I2 –
Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/19 – Microbiologia;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff», tre posti:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia, cinque posti:
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea;
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico-disciplinare
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale;
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto, settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto, settore
concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare
MAT/09 - Ricerca operativa;
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientificodisciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale;
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Dipartimento di lettere e filosofia, tre posti:
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientificodisciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica, due posti:
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino, due posti:
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio», due posti:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore
scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica;
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
Dipartimento di scienze della salute: un posto, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari,
ambientali e forestali: un posto, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e
tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
Dipartimento di scienze giuridiche, tre posti:
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale;
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa, tre posti:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
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;
Dipartimento di scienze politiche e sociali, tre posti:
settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica;
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
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;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E07369

Procedure di selezione per la chiamata di quindici professori
ordinari, per vari settori concorsuali e dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quindici posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:
Dipartimento di architettura - un posto - settore concorsuale 08/
F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff» - due posti:
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - settore
scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia - un posto - settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - un posto - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore scientificodisciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
Dipartimento di ingegneria industriale - un posto - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
Dipartimento di lettere e filosofia - due posti:
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - un
posto - settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - due posti:
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino - un posto - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmagognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari,
ambientali e forestali - un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia
speciale;
Dipartimento di scienze politiche e sociali - un posto - settore
concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore
scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo
- un posto - settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/04 Anatolistica.
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E07370

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
non rinnovabili e pieno, in vari settori concorsuali, per il
Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali,
scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/
E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientificodisciplinare MPSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione e per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12
- Lingua e traduzione - Lingua inglese presso il Dipartimento di studi
umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il 24 giugno 2022 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-tempo-determinato-settoriscientifico-disciplinari-m-psi04-psicologia-dellosviluppo-e-psicologiadelleducazione-e-l-lin12-lingua-e-traduzione-lingua-inglese
22E07509

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per
il Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed
economico-quantitative.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università: https://www.unich.it/concorsigelmini2021 - il decreto rettorale
n. 758/2022, prot. n. 33804 del 10 maggio 2022 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa,
per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore
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concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - attivato
per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative nell’ambito del piano
straordinario, decreto ministeriale n. 856/2020. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
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Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
3) D.R. repertorio n. 861/2022 prot. n. 39249 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento

22E07496

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 05/
E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di tecnologie
innovative in medicina & odontoiatria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 , il decreto rettorale
n. 760/2022, prot. n. 33860 del 10 maggio 2022 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa
per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tempo pieno
– ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010- –
Settore concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare - Settore scientificodisciplinare: BIO/11 – Biologia molecolare presso il Dipartimento di
tecnologie innovative in medicina & odontoiatria nell’ambito del piano
straordinario decreto ministeriale n. 856/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2021)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

4) D.R. repertorio n. 862/2022 prot. n. 39251 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
5) D.R. repertorio n. 863/2022 prot. n. 39252 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria;
profilo: Settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica.
Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche
ed economico-quantitative
6) D.R. repertorio n. 864/2022 prot. n. 39254 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza;
profilo: Settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.

22E07497

Valutazione comparativa per la copertura di quindici posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, in vari settori
concorsuali e dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di quindici posti di ricercatore a tempo determinato - ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera
b) nell’ambito del II piano straordinario 2020 (Decreto ministeriale
n. 856/2020) presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
1) D.R. repertorio n. 859/2022 prot. n. 39246 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
profilo: Settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte
medievale.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
2) D.R. repertorio n. 860/2022 prot. n. 39248 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane;
profilo: Settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola.

Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche
ed economico-quantitative
7) D.R. repertorio n. 865/2022 prot. n. 39256 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
profilo: Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali
8) D.R. repertorio n. 866 /2022 prot. n. 39257 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
profilo: Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
9) D.R. repertorio n. 867/2022 prot. n. 39259 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
profilo: Settore scientifico-disciplinare BIO/13Biologia
applicata.
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10) D.R. repertorio n. 868/2022 prot. n. 39261 del 31 maggio 2022
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
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Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale.
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UNIVERSITÀ DI MILANO

Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la direzione segreterie
studenti e diritto allo studio.

11) D.R. repertorio n. 869 /2022 prot. n. 39262 del 31 maggio
2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia
toracica.

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 7731 del 24 maggio 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica
EP1 - Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, presso la Direzione segreterie
studenti e diritto allo studio - codice 22165.

Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
12) D.R. repertorio n. 870/2022 prot. n. 39263 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate.
Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria
13) D.R. repertorio n. 871/2022 prot. n. 39264 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria
14) D.R. repertorio n. 872/2022 prot. n. 39266 del 31 maggio 2022
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
profilo: Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia.
Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria
15) D.R. repertorio n. 873/2022 prot. n. 39268 del 31 maggio 2022;
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno;
Settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre venti giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure sono
disponibili: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2022 , sul sito http://bandi.miur.it , sul sito
http://ec.europa.eu/euraxess .
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
reclutamentodocenti@unich.it .
22E07498

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22165.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
tel. 025031.3077/3070/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it
22E07511

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 02/
D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il
Dipartimento di bioscienze.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2800/2022 del 7 giugno 2022, una selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10 e del decreto ministeriale n. 204/2019 «Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010», per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

Presso il
Dipartimento di
Bioscienze

Settore
concorsuale
02/D1 - Fisica
applicata,
didattica e
storia della
fisica

Settore scientificodisciplinare
FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

Codice
concorso

5006

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E07554

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per
il Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e
gastroenterologiche.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2228 del 1° giugno 2022 è indetta la procedura selettiva 2022PO184,
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
22E07396

Procedure di selezione per la chiamata di ventiquattro
professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2095 del 23 maggio 2022 sono indette le procedure selettive
2022PO183, per la chiamata di ventiquattro professori di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi - profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/09 – Meccanica agraria;
allegato 2) un posto Dipartimento di biologia - DiBio settore
concorsuale 05/A1 – Botanica - profilo: settore scientifico-disciplinare
BIO/01 - Botanica generale;
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze del farmaco - DSF
settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica;
allegato 4) un posto Dipartimento di biologia - DiBio settore
concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - profilo: settore scientificodisciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
allegato 5) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica fisica;
allegato 6) due posti Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
allegato 7) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/01 – Fisica sperimentale;
allegato 8) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
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materia - profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della
materia;
allegato 9) due posti Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/05 – Astronomia e astrofisica;
allegato 10) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/22 – Estimo;
allegato 11) un posto Dipartimento di ingegneria industriale
- DII settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale
- profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria
economico-gestionale;
allegato 12) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato;
allegato 13) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM settore concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra - profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria;
allegato 14) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - profilo: settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
allegato 15) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS settore concorsuale 06/D6 – Neurologia – profilo: settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia;
allegato 16) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente - profilo: settore scientificodisciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree;
allegato 17) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/
D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - profilo: settore scientificodisciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia;
allegato 18) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica;
allegato 19) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
allegato 20) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/E4 –
Psicologia clinica e dinamica - profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica;
allegato 21) un posto Dipartimento di scienze statistiche - settore concorsuale 13/D3 – Demografia e statistica sociale - profilo:
settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia e SECS-S/05
–Statistica sociale;
allegato 22) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
22E07397
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 11/C2- Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1512 del 30 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (codice RTDB-2022-24):
per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione: un posto per il settore concorsuale 11/C2
- Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci:
Ateneo - Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione comparativa - Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità
nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 075/5852219 075/5852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E07391

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica, per il Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1511 del 30 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione, per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-26):
per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione:
un posto per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Ateneo - Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione
comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E07392

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di filosofia,
scienze sociali, umane e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1510 del 30 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-25):
Per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione:
un posto per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria – sttore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 – Psicologia generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it ) selezionando in sequenza le
voci: Ateneo - Concorsi – Personale docente - Procedure di valutazione
comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
22E07393

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1
- Archeologia, per il Dipartimento di civiltà e forme del
sapere.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2022-4.
Dipartimento di civiltà e forme del sapere
settore concorsuale: 10/A1 Archeologia;
settore scientifico disciplinare: L-ANT/10 - Metodologie della
ricerca archeologica
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ .
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=RIC .
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 15 luglio 2022.
22E07499
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UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1
- Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 147 del 18 maggio 2022,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, settore
concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientificodisciplinare: Med/28 - Malattie odontostomatologiche, per la Facoltà
dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
docenza-unicamillus

https://www.unicamillus.org/it/

del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E07507

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, riservata al
personale docente in servizio nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria statale nonché nelle istituzioni scolastiche statali del Sistema nazionale di istruzione, per la
copertura di posti di tutor coordinatore del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione
primaria, anno accademico 2022-2023.
È indetta procedura concorsuale, per titoli ed esame orale (colloquio), riservata al personale docente in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria statale nonché nelle istituzioni scolastiche
statali del Sistema nazionale di istruzione, finalizzata alla selezione del
personale cui affidare lo svolgimento, nell’anno accademico 2022/2023,
dei compiti tutoriali in qualità di tutor coordinatore del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, di cui
all’art. 11 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it
22E07372
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di
scienze biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022, con le modifiche agli
articoli 17, 18, 41 e 42;
Visto il decreto rettorale n. 751, prot. n 29253 del 3 marzo 2021,
che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni
di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a)
e b), ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge
n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le
piattaforme «Skype» o «Teams»;
Visto il decreto rettorale rep. n. 914, prot. n. 30299 dell’11 marzo
2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a), presso il
Dipartimento di scienze biomediche, Area 09 - Ingegneria industriale
e dell’informazione, macro-settore 09/H - Ingegneria informatica, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni,
a valere sulla convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna
- Centro regionale di programmazione e l’Università degli studi di
Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), per il periodo di tre anni, per
le esigenze delle Aree di ricerca di scienza della vita e dell’ambiente,
Scienze umanistiche e sociali e scienze matematiche, fisiche, chimiche
e ingegneristiche;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomediche del 14 aprile 2022, pervenuta con prot. n. 43901 del 22 aprile 2022,
con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato
e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1628, prot. n. 49850 del 12 maggio
2022, di nomina commissione incaricata delle operazioni di sorteggio
per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato» rep. n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile
2022, con le modifiche degli articoli 17, 18, 41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292, prot. n. 51455 del 19 maggio 2022,
della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo
ai componenti della commissione giudicatrice della procedura comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Valutato ogni opportuno elemento.
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Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a), presso il Dipartimento di scienze
biomediche, Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione,
macro-settore 09/H - Ingegneria informatica, settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale
di programmazione e l’Università degli studi di Sassari, finalizzata a
finanziare la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), per il periodo di tre anni, per le esigenze delle Aree
di ricerca di Scienza della vita e dell’ambiente, Scienze umanistiche
e sociali e Scienze matematiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche,
bandita con decreto rettorale n. 914, prot. n. 30299 dell’11 marzo 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo
2022, è così costituita:
Membro designato:
prof. Massimo Tistarelli - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Davide Maltoni - ordinario presso l’Università degli studi
di Bologna;
prof. Paolo Nesi - ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze;
prof. Carlo Sansone - ordinario presso l’Università degli studi di
Napoli «Federico II» - (supplente).
Art. 2.
Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E07384

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il
Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022, con le modifiche agli
articoli 17, 18, 41 e 42;
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Visto il decreto rettorale n. 751, prot. n 29253 del 3 marzo 2021,
che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni
di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a)
e b), ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge
n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le
piattaforme «Skype» o «Teams»;
Visto il decreto rettorale rep. n. 914, prot. n. 30299 dell’11 marzo
2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a), presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia dell’Università degli studi di
Sassari, Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/I - Clinica radiologica, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e integrazioni, a valere sulla convenzione tra la Regione autonoma della
Sardegna - Centro regionale di programmazione e l’Università degli
Studi di Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a), per il periodo di tre anni, per
le esigenze delle Aree di ricerca di Scienza della vita e dell’ambiente,
Scienze umanistiche e sociali e Scienze matematiche, fisiche, chimiche
e ingegneristiche;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia di Ateneo del 12 aprile 2022, pervenuta con prot.
n. 42932 del 20 aprile 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1628, prot. n. 49850 del 12 maggio
2022, di nomina commissione incaricata delle operazioni di sorteggio
per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato» rep. n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile
2022, con le modifiche degli articoli 17, 18, 41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292, prot. n. 51455 del 19 maggio 2022,
della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo
ai componenti della commissione giudicatrice della procedura comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Valutato ogni opportuno elemento.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato di tipo a), presso il Dipartimento di medicina,
chirurgia e farmacia, Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/I –
Clinica radiologica, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, a valere sulla convenzione tra la Regione
autonoma della Sardegna - Centro regionale di programmazione e
l’Università degli studi di Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di
quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), per il periodo
di tre anni, per le esigenze delle Aree di ricerca di Scienza della vita
e dell’ambiente, Scienze umanistiche e sociali e Scienze matematiche,
fisiche, chimiche e ingegneristiche, bandita con decreto rettorale n. 914,
prot. n. 30299 dell’11 marzo 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022, è così costituita:
Membro designato:
prof. Ianora Amato Antonio Stabile - ordinario presso l’Università degli studi di Bari;
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prof. Cascini Giuseppe Lucio - ordinario presso l’Università
degli studi di Catanzaro;
prof. Garaci Francesco Giuseppe - ordinario presso l’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata»;
prof.ssa Palumbo Barbara - Associato presso l’Università degli
studi di Perugia - (Supplente).
Art. 2.
Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI

4a Serie speciale - n. 47

nativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1628, protocollo n. 49850 del 12 maggio 2022, di nomina «Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del
regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» rep. n. 1394, protocollo
n. 43751 del 21 aprile 2022, con le modifiche degli articoli 17, 18,
41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292, protocollo n. 51455 del 19 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

22E07385

Valutato ogni opportuno elemento;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, per il Dipartimento di scienze umanistiche e
sociali.

Decreta:

Art. 1.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo A (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, protocollo n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli
articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività
delle commissioni giudicatrici;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 1394, protocollo n. 43751 del 21 aprile 2022, con le
modifiche agli articoli 17, 18, 41 e 42;
Visto il decreto rettorale n. 751, protocollo n. 29253 del 3 marzo
2021, che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per
assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di
tipo A e B, ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di
successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme «Skype» o «Teams»;
Visto il decreto rettorale rep. n. 914, protocollo n. 30299
dell’11 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo A, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali, area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/C - Filosofia, settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, a valere sulla Convenzione tra la Regione autonoma della
Sardegna - Centro regionale di programmazione e l’Università degli
studi di Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo A, per il periodo di tre anni, per
le esigenze delle aree di ricerca di Scienza della vita e dell’ambiente,
Scienze umanistiche e sociali e Scienze matematiche, fisiche, chimiche
e ingegneristiche;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di Ateneo del 28 aprile 2022, pervenuta con protocollo
n. 46775 del 3 maggio 2022, con la quale è stato trasmesso il nomi-

La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di tipo A, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali, area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macro-settore 11/C - Filosofia, settore concorsuale 11/C3
- Filosofia morale, settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia
morale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere
sulla Convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna - Centro
regionale di programmazione e l’Università degli studi di Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo
determinato di tipo A, per il periodo di tre anni, per le esigenze delle
aree di ricerca di Scienza della vita e dell’ambiente, Scienze umanistiche e sociali e Scienze matematiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche, bandita con decreto rettorale n. 914, protocollo n. 30299
dell’11 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, è così costituita:
membro designato:
prof. Francesco Miano, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Achella Stefania, associato presso l’Università degli
studi di Chieti-Pescara;
prof. Ghilardi Giampaolo, associato presso l’Università Campus
«Bio-medico» Roma;
prof.ssa Pugliese Alice, associato presso l’Università degli studi
di Palermo (supplente).
Art. 2.
Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E07386
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo A (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, protocollo n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli
articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività
delle commissioni giudicatrici;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 1394, protocollo n. 43751 del 21 aprile 2022, con le
modifiche agli articoli 17, 18, 41 e 42;
Visto il decreto rettorale n. 751, protocollo n. 29253 del 3 marzo
2021, che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per
assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di
tipo A e B, ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di
successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme «Skype» o «Teams»;
Visto il decreto rettorale rep. n. 914, protocollo n. 30299
dell’11 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo A, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali, area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P-07 - Economia aziendale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, a valere sulla Convenzione tra la Regione autonoma della
Sardegna - Centro regionale di programmazione e l’Università degli
studi di Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo A, per il periodo di tre anni, per
le esigenze delle aree di ricerca di Scienza della vita e dell’ambiente,
Scienze umanistiche e sociali e Scienze matematiche, fisiche, chimiche
e ingegneristiche;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze economiche e aziendali del 27 aprile 2022, pervenuta con protocollo n. 46631
del 2 maggio 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1628, protocollo n. 49850 del 12 maggio 2022, di nomina «Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del
regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» rep. n. 1394, protocollo
n. 43751 del 21 aprile 2022, con le modifiche degli articoli 17, 18,
41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292, protocollo n. 51455 del 19 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Valutato ogni opportuno elemento;

4a Serie speciale - n. 47
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo A, presso il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali, area 13 - Scienze economiche e statistiche,
macro-settore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale 13/B1
- Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P-07 - Economia aziendale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni,
a valere sulla Convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna Centro regionale di programmazione e l’Università degli studi di Sassari, finalizzata a finanziare la copertura di quattro posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo A, per il periodo di tre anni, per le esigenze delle aree di ricerca di Scienza della vita e dell’ambiente, Scienze
umanistiche e sociali e Scienze matematiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche, bandita con decreto rettorale n. 914, protocollo n. 30299
dell’11 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Daniela Mancini, ordinario presso l’Università degli
studi di Teramo;
prof. Francesco Capalbo, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise;
prof. Luca Del Bene, ordinario presso l’Università Politecnica
delle Marche;
prof. Vincenzo Sforza, associato presso l’Università degli studi
della Tuscia (supplente).
Art. 2.
Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E07387

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e
tecnologie alimentari, per il Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo A (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014/2021, protocollo n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare gli
articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività
delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato con le modifiche
degli articoli 17, 18, 41 e 42, rep. n. 1394, protocollo n. 43751 del
21 aprile 2022;
Visto il decreto rettorale n. 751, protocollo n. 29253 del 3 marzo
2021, che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per
assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di
tipo A e B, ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
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legge n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di
successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme «Skype» o «Teams»;
Visto il decreto rettorale n. 913/2022, protocollo n. 30298
dell’11 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/F - Scienze e tecnologie alimentari,
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari,
presso il Dipartimento di agraria di questo Ateneo, a valere sulla Convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale di
programmazione e l’Università degli studi di Sassari;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di agraria del
26 aprile 2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 45266 del
27 aprile 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1628/2022, protocollo n. 49850 del
12 maggio 2022, di nomina «Commissione incaricata delle operazioni
di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi
del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» rep. n. 1394/2022, protocollo n. 43751 del 21 aprile 2022, con le modifiche degli articoli 17, 18,
41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292/2022, protocollo n. 51455 del 19 maggio 2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica selettiva per
il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso il Dipartimento di agraria di
questo Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/F - Scienze e tecnologie alimentari, settore concorsuale 07/F1
- Scienze e tecnologie alimentari, per il settore scientifico-disciplinare
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, bandita con decreto rettorale n. 913/2022, protocollo n. 30298 dell’11 marzo 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022 ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla Convenzione tra
la Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale di programmazione e l’Università degli studi di Sassari, è così costituita:
membro designato:
prof. Antonio Piga, associato presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof.ssa Emma Chiavaro, associato presso l’Università degli
studi di Parma;
prof. Giuseppe Zeppa, ordinario presso l’Università degli studi
di Torino;
prof. Fabio Mencarelli, ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa (supplente).
Art. 2.
Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI

4a Serie speciale - n. 47

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, per il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche,
matematiche e naturali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014/2021 prot. n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare gli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato con le modifiche
degli articoli 17, 18, 41 e 42, rep. n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il d.r. n. 751/2021 prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca
e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge n. 240/2010,
in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Visto il d.r. n. 913/2022 prot n. 30298 dell’11 marzo 2022 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo
2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica
selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’area 03 - Scienze chimiche,
macrosettore 03/C - Organico, industriale, settore concorsuale 03/C1
- Chimica organica, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06
- Chimica organica presso il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali di Ateneo, già Dipartimento di chimica
e farmacia, a valere sulla convenzione tra la Regione autonoma della
Sardegna - Centro regionale di programmazione e l’Università degli
studi di Sassari;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali del 15 aprile 2022 pervenuta
con prot. n. 41770 del 15 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il
nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1628/2022 prot. n. 49850 del 12 maggio 2022 di
nomina commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, rep. n. 1394/2022 prot. n. 43751 del 21 aprile 2022,
con le modifiche degli articoli 17, 18, 41 e 42, relativi alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292/2022 prot n. 51455 del 19 maggio 2022
della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo
ai componenti della commissione giudicatrice della procedura comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

22E07388

Valutato ogni opportuno elemento;

— 28 —

14-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica selettiva per
il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l’area 03 - Scienze chimiche, macrosettore 03/C Organico, industriale, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso
il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali di
Ateneo, già Dipartimento di chimica e farmacia, bandita, tra le altre,
con d.r. n. 913/2022 prot. n. 30298 dell’11 marzo 2022 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022 ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulla convenzione tra
la Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale di programmazione e l’Università degli studi di Sassari è così costituita:
membri designati:
prof. Renzo Luisi, associato presso l’Università degli studi di Bari;
prof. Gianfranco Favi, associato presso l’Università degli
studi di Urbino;
prof. Angelo Frongia, ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof.ssa Serena Riela, associato presso l’Università degli
studi di Palermo - (supplente).
Art. 2.
Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E07389

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394 prot. n. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751 prot. n 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge n. 240/2010,
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in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva
per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’area 08 - Ingegneria civile e architettura, macrosettore 08/D - Progettazione architettonica, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica
e urbana, presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di
questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sul «Bando
Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base
dipartimentali»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo del 27 aprile 2022, rep. n. 29/2022
del 2 maggio 2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 46624 del
2 maggio 2022 con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1628/2022 prot. n. 49850 del 12 maggio 2022 di
nomina commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, rep. n. 1394 prot. n. 43751 del 21 aprile 2022, con le
modifiche degli articoli 17, 18, 41 e 42, relativi alle modalità di nomina
e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il verbale, rep. n. 292/2022 prot n. 51455 del 19 maggio 2022
della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo
ai componenti della commissione giudicatrice della procedura comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato, a tempo
determinato, presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica
di questo Ateneo per l’area 08 - Ingegneria civile e architettura, macrosettore 08/D - Progettazione architettonica, settore concorsuale 08/
D1 - Progettazione architettonica, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni bandita, tra le altre, con d.r. n. 705 prot.
n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui fondi «Bando
Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base
dipartimentali», è così costituita:
membri designati:
prof. Francesco Spanedda, associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Marco Lucchini, associato presso l’Università Politecnico di Milano;
prof. Giovanni Marras, ordinario presso l’Università IUAV di
Venezia;
prof. Michele Sbacchi, associato presso l’Università degli
studi di Palermo - (supplente).
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Art. 2.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, decorrono i
termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Sassari, 27 maggio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E07390

Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’Orto botanico e l’erbario del Sistema museale di Ateneo, riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari con D.D.G.
rep. n. 1778, prot. n. 52903 del 24 maggio 2022 ha proceduto alla
revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per le esigenze dell’orto botanico e dell’erbario del Sistema museale di Ateneo, riservato ai volontari delle Forze
armate, bandita con D.D.G. rep. n. 3723, prot. n. 129762 del 24 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del
24 novembre 2020.
Il decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
22E07512

UNIVERSITÀ
DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI BRA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale area 07
- scienze agrarie e veterinarie.
Si comunica che, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3,
lettera b), l’Università degli studi di scienze gastronomiche ha bandito,
con decreto rettorale n. 381/22 del 20 maggio 2022, la procedura di
selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera
b) presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche, settore
concorsuale: area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, settore scientificodisciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità del 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 predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile: a) per
via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/ e sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://bandi.miur.it; b)
presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli studi di
scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042 - frazione
Pollenzo Bra (Cuneo).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514).
22E07503

Sono indette le seguenti procedure selettive per sei posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino.
Dipartimento di Chimica
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica;
un posto - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
un posto - settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia.
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05
- Analisi matematica.
Dipartimento di Studi storici
un posto - settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte - settore
scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: università e
lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come docente
e ricercatore - procedure selettive per la chiamata di professori di prima
e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E07366

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino.
Dipartimento di Chimica
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei
beni culturali;
un posto - settore concorsuale 03/A2 - modelli e metodologie
per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica.
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16
- Reumatologia.
Dipartimento di Scienze della Terra
un posto - settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientificodisciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia.
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Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come
docente e ricercatore - ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge
n. 240/2010.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 –
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E07367

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24, comma 3
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino.
Dipartimento di Giurisprudenza
un posto - settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - Cuneo.
Dipartimento di Scienze della Terra
un posto - 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.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come
docente e ricercatore - ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge
n. 240/2010.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E07368
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Le domande sono compilabili in via esclusiva on-line collegandosi
al seguente indirizzo web:
https://gestione.dottorati.uniroma2.it/application/default.aspx
22E07979

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute.
È indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per il settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di un professore universitario di seconda fascia ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240
Decreto rettorale Repertorio n. 395/2022
Prot. n. 61361 del 18/05/2022
Dipartimento
Dipartimento
universitario
clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della
salute

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

06/I1 - diagnostica per
Med/37 - neuimmagini,
roradiologia
radioterapia e
neuroradiologia

Posti

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: https://www.units.it/ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché
il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ codice bando
22pa18c4-med37.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del presonale
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E07505

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Ammissione al 38° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.

Con decreto rettorale è stato bandito il concorso per l’accesso al
38° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il bando è disponibile alla seguente pagina web: http://dottorati.
uniroma2.it
La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è il
14 luglio 2022 alle ore 14,00 per i dottorati delle macroaree di economia, giurisprudenza, lettere e scienze matematiche fisiche e naturali e
il 25 luglio 2022 alle ore 14,00 per i dottorati delle macroaree di ingegneria e medicina.

Con decreto rettorale n. 254/2022 del 24 maggio 2022 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi n. due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici (DISTU) - numero di posti: uno - regime di impegno: a tempo
pieno - settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale - settore
scientifico-disciplinare: IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
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Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e
del turismo (DISUCOM) - numero di posti: uno - regime di impegno:
a tempo pieno - settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte - settore
scientifico-disciplinare: L-ART/01 - Storia dell’arte medievale.
Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761357926/5/7 – 0761-357809.
22E07502
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della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste; in alternativa,
l’applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di
posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda
e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al bando.
Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il
sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è
certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo
elettronico.
In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma
in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema
con un’altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione
dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo dell’applicazione
informatica. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o sottoscritte in modalità diversa da firma digitale o autografa.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate
con modalità diverse da quella prevista dal presente bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo online dell’Ateneo e
disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/D2 - Statistica
economica, per il Dipartimento di scienze economiche e
politiche.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto,
con decreto rettorale n. 78, del 16 maggio 2022, la seguente procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia nel settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta - Université de
la Vallée d’Aoste.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, corredata
di tutta la documentazione, deve pervenire esclusivamente per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/univda/
univda-PA-01-2022/.
Per la procedura di compilazione ed invio della domanda di
partecipazione, i candidati sono invitati a consultare le linee guida
PICA, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/tipologia bando/
procedure-di-valutazione-comparativa
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 (ora italiana)
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
All’applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID,
scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l’ente Università

b. sul sito web del Ministero dell’Iniversità e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’ufficio personale docente e collaboratore dell’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste mail: personaledocente@univda.it
22E07508

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, area amministrativa, riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per due posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, riservato agli appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge
n. 68/1999 (cod. 2022cta004).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.univr.it/it/concorsi
22E07495
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la Facoltà di medicina e chirurgia.

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7610 del 19 maggio 2022, tre procedure
di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica (in lingua
inglese: academic recruitment field: 06/A4 - Pathology). Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica (in lingua
inglese: profile: academic discipline: MED/08 - Pathology) un posto.
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica (in lingua inglese: academic
recruitment field: 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and medical
statistics). Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/45 - Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (in lingua inglese: profile: academic discipline: MED/45 - Nursing) - un posto.
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale (in lingua
inglese: academic recruitment field: 06/C1 - General surgery). Profilo:
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale (in lingua
inglese: profile: academic discipline: MED/18 - General surgery) un
posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione oppure
alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/
docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
22E07377
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Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7611 del 19 maggio 2022, tre procedure
di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna (in lingua
inglese: academic recruitment field: 06/B1 - Internal medicine). Profilo:
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna (in lingua
inglese: profile: academic discipline: MED/09 - Internal medicine) un
posto;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente (in lingua inglese: academic
recruitment field: 06/D4 - Skin, infectious and gastrointestinal diseases). Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive (in lingua inglese: profile: academic discipline: MED/17 - Infectious diseases) un posto;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale (in lingua
inglese: academic recruitment field: 06/C1 - General surgery). Profilo:
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale (in lingua
inglese: profile: academic discipline: MED/18 - General surgery) un
posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
22E07378

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTO RENO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso il Comune di Alto Reno Terme.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
laurea triennale/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento afferenti all’area sociale secondo la classificazione del MIUR: https://offf.
miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata
attraverso una delle seguenti modalità:

COMUNE DI BELLOSGUARDO

direttamente al protocollo dell’ente, piazza della Libertà n. 13,
Alto Reno Terme - 40046, durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30);

Selezione pubblica, per titoli ed esami con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
dodici ore settimanali, per l’Area 2.

a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata al responsabile del servizio personale del Comune di Alto Reno
Terme, piazza della Libertà n. 13 - 40046 Alto Reno Terme (BO);
tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec del
Comune di Alto Reno Terme: comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere
al servizio personale del Comune di Alto Reno Terme, tel. 0534521102,
oppure www.comune.altorenoterme.bo.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e orario parziale (dodici ore settimanali),
di istruttore direttivo tecnico, categoria di accesso D, posizione economica D1, da assegnare all’Area 2.
Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale
del Comune di Bellosguardo (SA), all’indirizzo www.comune.bellosguardo.sa.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, ed all’albo pretorio on-line.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di
Bellosguardo (SA).

22E07541

COMUNE DI AMATRICE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato, per la gestione dell’emergenza sisma.
Il Comune di Amatrice rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3
dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni per l’assunzione, a tempo determinato, di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, per la gestione
dell’emergenza sisma, det. n. 35 del 27 maggio 2022 dell’ufficio affari
generali - personale. Il comunicato integrale è pubblicato nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito internet
del Comune di Amatrice https://www.comune.amatrice.rieti.it/ e nella
home page del sito stesso. Il termine valido per la presentazione delle
domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ore 12,00. Sarà possibile
chiedere altre informazioni all’indirizzo email: affarigenerali@comune.
amatrice.rieti.it o al numero di tel. 0746-8308/237.

22E07527

COMUNE DI BUDRIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici e
manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria di ingresso D, posizione economica D1, settore lavori pubblici
e manutenzioni.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla 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.comune.
budrio.bo.it sezione Concorsi.

22E07525

22E07477

COMUNE DI BAGHERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile P.O. Direzione I «Affari generali, risorse umane,
servizi demografici» rende noto che è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. comparto
funzioni locali - bando e modello domanda sono disponibili sul sito
dell’ente: www.comune.bagheria.pa.it

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza bando, trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che sul sito istituzionale www.comune.casalecortecerro.vb.it - sezione Amministrazione trasparente, sono pubblicate la
graduatoria definitiva e gli atti del bando di concorso, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un’unità di personale con
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D, di cui al CCNL funzioni locali, svoltosi presso il Comune di Casale
Corte Cerro (VB) e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96
del 3 dicembre 2021.

22E07538

22E07548
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COMUNE DI CASIER

COMUNE DI CAUTANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati devono possedere il diploma di laurea di una delle seguenti classi:
ingegneria civile e ambientale 8-L7, scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 4-L17-Ll23, urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale 7-L21, oltre qualsiasi titolo di studio universitario equipollente, conseguito con ordinamento previgente, rilasciato
da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casier:
www.comunecasier.it e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunecasier.it nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune di Casier (TV) tel. 0422-490052 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,30.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo con una figura a tempo pieno
ed indeterminato presso l’area amministrativa cui attribuire la responsabilità della relativa posizione organizzativa.
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il
sito istituzionale dell’ente: www.comune.cautano.bn.it - amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, alla voce relativa alla presente procedura.

22E07543

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio socio-culturale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio socio-culturale del Comune di Castelvetro Piacentino.
Titolo di studio: possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o
equiparato), rilasciati a norma dell’ordinamento scolastico vigente
italiano, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente, ai sensi di
legge:
laurea triennale in scienze del servizio sociale (classe 6 ora
L-39);
laurea specialistica appartenente alla classe 57/S ora LM-87;
qualsiasi altro titolo di studio che consenta l’iscrizione all’albo
professionale degli assistenti sociali o titoli riconosciuti equipollenti
dalla normativa vigente con espressa indicazione da parte del candidato
della norma che stabilisce l’equipollenza (vedasi decreto interministeriale 9 luglio 2009 e ulteriore normativa pubblicata sul sito del MIUR).
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Castelvetro Piacentino, all’indirizzo: www.comune.castelvetro.pc.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale - contatti
tel. 0523/257680, e-mail: personale@comune.castelvetro.pc.it
22E07476

22E07544

COMUNE DI CICOGNOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un personale con profilo professionale
di «istruttore amministrativo» - categoria C, posizione economica C1 da assegnare all’Area servizi demografici.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cicognolo al
seguente indirizzo: www.comune.cicognolo.cr.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a sabato dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 all’ufficio personale del Comune di Cicognolo Telefono 0372 - 835923.
22E07534

COMUNE DI COLLI AL METAURO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di due posti di istruttore tecnico
di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Colli al Metauro (Provincia di Pesaro Urbino) rende
noto che è indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di
una graduatoria cui attingere per l’assunzione di due unità di personale
di categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore tecnico di vigilanza.
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e
non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Settore affari generali, servizio gestione
giuridica del personale, via mail (resp.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it ; istruttore2.affarígenerali@comune.collialmetauro.
pu.it ), telefono (0721 879908). Bando integrale di concorso, modulo
di domanda e allegati scaricabili al seguente indirizzo: http://www.
comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/bandi-di-concorso .
22E07536
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COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

COMUNE DI IRSINA

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

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

Il responsabile del settore economico finanziario - servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, settore tecnico, con contratto a tempo pieno e
indeterminato. Le domande possono essere presentate entro il termine
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
disponibile sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.
comune.concordiasagittaria.ve.it , sezione amministrazione trasparente,
sottosezione bandi di concorso.
22E07529

COMUNE DI FOSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio urbanistica ed edilizia del
Dipartimento tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto tecnico, categoria C - C.C.N.L. 31 marzo 1999, a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare al servizio urbanistica ed edilizia
del Dipartimento tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le indicazioni circa le
modalità di partecipazione, ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito web del Comune di Fossano: www.comune.fossano.cn.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E07474

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio tributi del Dipartimento
finanze.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di esperto contabile, categoria C - C.C.N.L. 31 marzo 1999, a
tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio tributi del Dipartimento finanze.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le indicazioni circa le
modalità di partecipazione, ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito web del Comune di Fossano: www.comune.fossano.cn.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E07475

È indetto presso il Comune di Irsina concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di geometra,
categoria C.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul
sito istituzionale https://www.asmelab.it/ alla voce relativa al presente
concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Irsina e sul sito istituzionale http://
www.comune.irsina.mt.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Concorsi 2022».
Tutte le informazioni, con effetto di notifica ad ogni effetto di
legge, saranno comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente www.comune.irsina.mt.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa al presente
concorso sarà comunicato il calendario, il luogo, giorno ed orario in cui
il candidato dovrà presentarsi per svolgere la prima prova (preselettiva
o scritta), ovvero l’eventuale rinvio della pubblicazione del calendario
d’esame.
Eventuali modifiche e/o rinvii riguardanti il calendario delle prove
d’esame saranno comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente www.comune.irsina.mt.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa al presente concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non
sarà data nessun’altra comunicazione.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
servizio risorse umane del Comune di Irsina, tel. 0835/628711, pec
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
22E07401

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Irsina concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul
sito istituzionale https://www.asmelab.it/ alla voce relativa al presente
concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Irsina e sul sito istituzionale http://
www.comune.irsina.mt.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Concorsi 2022».
Tutte le informazioni, con effetto di notifica ad ogni effetto di
legge, saranno comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente www.comune.irsina.mt.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa al presente
concorso sarà comunicato il calendario, il luogo, giorno ed orario in cui
il candidato dovrà presentarsi per svolgere la prima prova (preselettiva
o scritta), ovvero l’eventuale rinvio della pubblicazione del calendario
d’esame.
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Eventuali modifiche e/o rinvii riguardanti il calendario delle prove
d’esame saranno comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente www.comune.irsina.mt.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa al presente
concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di
legge.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non
sarà data nessun’altra comunicazione.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al
servizio risorse umane del Comune di Irsina, tel. 0835/628711, pec
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it

Ulteriori requisiti per l’ammissione al concorso sono meglio e più
specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione,
all’albo on-line del Comune di Lovere e sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.lovere.bg.it - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di concorso.
Termine di 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».
Per informazioni: Comune di Lovere - Uff. personale
tel. 035983634.

22E07402

22E07472

COMUNE DI LIPOMO

COMUNE DI LUMEZZANE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.

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

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3, Comune di Lipomo.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lipomo.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Lumezzane (BS) rende noto che con determinazione
RG 274 del 6 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, del C.C.N.L. del personale
del comparto regioni - autonomie locali, da assegnare al settore finanziario.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Sezione Serie
Speciale «Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 e-mail: ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it) o scaricabili dal sito
internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.
bs.it/istituzionale/concorsi

22E07535

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo,
categoria B3.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it - tel. 0296941202/03/04.
22E07468

COMUNE DI LOVERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, responsabile
dell’area gestione risorse, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Lovere (provincia di Bergamo) indice concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione
economica D1, responsabile dell’area gestione risorse, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle forze armate.
Titolo di studio richiesto: laurea così come specificata nel bando
di concorso.

22E07410

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tutela dell’ambiente e del territorio,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Lumezzane (BS) rende noto che con determinazione
RG n. 279 del 10 maggio 2022 ha indetto una selezione pubblica, per
soli esami, di candidati per la stipulazione di Contratti di formazione e
lavoro, per una figura di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al
settore tutela dell’ambiente e del territorio, riservato in via prioritaria
ai volontari della Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del Codice civile; ove detto termine cada di giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 - mail:
ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it) o scaricabili dal sito internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi
22E07411
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COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

COMUNE DI ORBETELLO

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

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.montanaso.lo.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Si rende noto che è indetto procedimento di mobilità volontaria,
art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di categoria C, nel profilo
di agente di polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni, consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.orbetello.gr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Orbetello - servizio personale.

22E07537

22E07487

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. 2016-2018 funzioni
locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PORTOFINO

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un
posto di archivista, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di
archivista, categoria C.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del ventunesimo 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 relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
22E07526

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:
un agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (con spostamento del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede delle stesse, che verrà indicato nel bando di concorso, pubblicato
sul sito ufficiale del Comune di Portofino https://comune.portofino.
genova.it/
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Portofino all’indirizzo suddetto. Gli interessati potranno
rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0185/26771), all’ufficio personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E07479

COMUNE DI OLBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per
il settore polizia locale.
Il dirigente del settore attività produttive, turismo e personale
rende nota l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami ai fini
della copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente
da assegnare al settore Polizia locale.
La domanda dovrà essere inoltrata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile nella sezione «Concorsi» del sito
istituzionale www.comune.olbia.ot.it
Per informazioni: servizio del personale tel. 0789/52237-5228152289-52245.
22E07531

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente III settore finanziario rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito istituzionale www.
comune.roseto.te.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso - voce «Concorso istruttore direttivo assistente sociale» e
secondo le istruzioni riportate.
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La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e non consentirà di inoltrare le domande
non perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - e-mail: innamorati.gabriella@comune.roseto.te.it

4a Serie speciale - n. 47

Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni «Albo pretorio» e «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
22E07469

22E07539

COMUNE DI SAN SEVERO
COMUNE DI ROVIGO
Selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e pieno,
nell’ambito del PNRR ed eventuali altre esigenze.
È indetto avviso pubblico di selezione finalizzata alla formazione
di una graduatoria per assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato ed a tempo pieno con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico di categoria D nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed eventuali altre esigenze.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di selezione integrale è reperibile nel sito www.
comune.rovigo.it , alla sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso.
22E07530

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di San Casciano dei Bagni indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato, categoria giuridica B3, del vigente CCNL comparto
regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Casciano dei Bagni entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni
www.comune.sancascianodeibagni.si.it - Amministrazione trasparente
- Sezione Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Fazzino,
g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it - tel. 0578.269510.

Conferimento di due posti di dirigente nell’ambito amministrativo-contabile, uno per l’area I e III ed uno per l’area
II, a tempo pieno e determinato.
Con determinazione dirigenziale n. 1284 del 20 maggio 2022 il
Comune di San Severo ha approvato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di due dirigenti in
ambito amministrativo-contabile, uno per area I - III e uno per area II,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/ 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, CCNL funzioni locali.
Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di partecipazione allo stesso, sono disponibili sul sito internet del Comune di
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Municipio n. 1 - tel. 0882.339292/296) dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: u.personale@comune.san-severo.fg.it
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata del comune: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
22E07478

COMUNE DI TREVISO
Graduatorie delle selezioni pubbliche per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per vari servizi, di cui un
posto riservato esclusivamente alle categorie protette, ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nelle
date di seguito elencate sono state affisse all’albo pretorio del Comune
di Treviso le graduatorie delle seguenti selezioni pubbliche:
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di ausiliario del traffico, categoria B3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 dell’8 febbraio 2022). Affissione all’albo pretorio:
17 maggio 2022;

22E07528

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore bibliotecario, categoria
C - Settore servizi alla persona.

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
servizi amministrativi, categoria B3, per il servizio statistica (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 dell’8 febbraio 2022). Affissione all’albo
pretorio: 19 maggio 2022;
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
servizi amministrativi, categoria B3, per i servizi demografici - riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 dell’8 febbraio 2022). Affissione all’albo
pretorio: 19 maggio 2022.
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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.
22E07524

COMUNE DI TUFILLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per i Comuni di Tufillo e di San Giovanni Lipioni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali)
- profilo professionale istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare ai Comuni di Tufillo e San Giovanni Lipioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Tufillo https://comune.tufillo.ch.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento è la sig. Berardis Alessandra,
istruttore amministrativo.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti:
tel.: 3206985313 - 0873/956131, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
e-mail e info: comuneditufillo@email.it
22E07545

COMUNE DI VAZZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il 3° servizio area
tecnica - lavori pubblici.
Il Comune di Vazzola (TV) indice concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale tecnico, categoria B3, da assegnare al 3° servizio
area tecnica - lavori pubblici. Titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di secondo grado oppure diploma di istruzione secondaria
di primo grado e specializzazione professionale o attestato di qualifica
professionale rilasciato da una ditta privata o ente pubblico presso cui
ha lavorato per almeno quattro anni ininterrottamente, patente di guida
di tipo B.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo
qualora tale termine cada di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Vazzola nella sezione amministrazione trasparente
alla voce bandi di concorso. Con le stesse modalità verranno pubblicate
tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito
delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del
Comune di Vazzola - p.zza Vittorio Emanuele 103 - tel. 0438/440861.
22E07542
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COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore cuoco a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica B3 dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: http://www.comune.vicenza.it/ - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221390/221339).
22E07398

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore cuoco, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore cuoco a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
B1 dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: http://www.comune.vicenza.it/ - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221390/221339).
22E07399

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di educatore asilo nido a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica C, dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: http://www.comune.vicenza.it/ - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300/221339).
22E07400
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COMUNE DI VIGUZZOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, presso l’area tecnica con assegnazione di posizione organizzativa.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web www.comune.viguzzolo.al.it , in
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio
on-line dell’Ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Viguzzolo all’indirizzo www.
comune.viguzzolo.al.it , in «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet internazionale del Comune di Viguzzolo all’indirizzo www.comune.viguzzolo.al.it , in «Amministrazione trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
22E07547
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in
espletamento.
22E07405

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, di quattro unità di personale con il profilo professionale di istruttore tecnico geometra, categoria C del C.C.N.L. Comparto
funzioni locali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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» - esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in
espletamento.
22E07406

COMUNE DI VILLADEATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico manutentivo - autista scuolabus e
macchine operatrici - necroforo - messo notificatore, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo - autista scuolabus e macchine
operatrici - necroforo - messo notificatore - categoria B3 - C.C.N.L.
21 maggio 2018 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda può essere ritirato presso gli uffici del Comune di
Villadeati o scaricato direttamente dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.villadeati.al.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente
al suddetto bando al Comune di Villadeati (tel. 0141/902020 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: info@comune.villadeati.al.it).
22E07532

COMUNE DI VITERBO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di quattro unità di personale con il profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C del C.C.N.L. Compatto
funzioni locali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di cinque unità di personale con il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. Comparto
funzioni locali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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» - esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in
espletamento.
22E07407

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di due unità di personale con il profilo professionale di
istruttore contabile, categoria C, del C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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» - esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it - alla sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso
in espletamento.
22E07408
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di quattro unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, del C.C.N.L. comparto
funzioni locali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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» - esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso
in espletamento.
22E07409

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per i Comuni di Cavasso Nuovo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e Pilimbergo, con riserva di
due posti ai volontari delle Forze armate per i Comuni di
Cavasso Nuovo e Sequals.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di numero quattro posti di funzionario tecnico
(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 Comune di Cavasso Nuovo, al Comune di Pinzano al Tagliamento,
al Comune di Sequals e al Comune di Spilimbergo, con riserva di due
posti ai volontari delle Forze armate da assegnare al Comune di Cavasso
Nuovo e al Comune di Sequals.
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 24 giugno 2022.
Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto 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 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal
sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi degli
enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it
Responsabile dell’Istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione responsabile del servizio gestione del personale:
dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 int. 9, e-mail: elisabetta.
facca@pfo.comunitafvg.it
22E07416
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio servizio sociale, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di numero tre posti di assistente sociale (categoria D, posizione economica D.1 C.C.R.L. del personale degli EE.LL.
del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), da assegnare all’ufficio servizio sociale della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane
Orientali, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
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 1° luglio 2022.
Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto 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 18/A, Maniago (PN) - ed è scaricabile dal
sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi degli
enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio Gestione del Personale è
a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int.
9 e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it
Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione responsabile del servizio gestione del personale: dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: elisabetta.
facca@pfo.comunitafvg.it
22E07417

COMUNITÀ MONTANA VALLI
DEL VERBANO DI LUINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, esperto ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area agricoltura e foreste.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato - trentasei ore settimanali - di un
istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1 - presso l’area
agricoltura e foreste.
Domanda e termine di presentazione: per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire alla Comunità montana Valli
del Verbano la domanda di partecipazione al concorso e la relativa
documentazione richiesta entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» all’ufficio protocollo della Comunità montana Valli del Verbano - via
Asmara n. 56 - 21016 Luino (VA) con le seguenti modalità alternative:
a) presentazione diretta all’ufficio protocollo (previo
appuntamento);
b) spedita in formato digitale da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.vallidelverbano.va.it
c) spedita a mezzo di servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento.
Programma d’esame: l’esame consisterà in una prova scritta ed in
una prova orale.
Diario e sede delle prove: non saranno effettuate convocazioni
individuali, pertanto sarà cura dei candidati verificare sul sito internet
istituzionale www.vallidelverbano.va.it l’ammissione alla selezione ed
eventuali modifiche di orario e/o sede per svolgimento delle prove.
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Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, gli
aspiranti potranno rivolgersi a:

PROVINCIA DI RAVENNA

area agricoltura e foreste - dott.ssa Oneto Sibiana - 0332-505001
int. 0130

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore edilizia e patrimonio, a tempo indeterminato e pieno.

oppure protocollo@vallidelverbano.va.it
Per consultazione bando integrale e schema della domanda di partecipazione: sito internet www.vallidelverbano.va.it - sezione Concorsi.
22E07484

PROVINCIA DI MODENA
Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli enti locali
del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, da assumere con il profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.
modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo
pretorio on-line.
22E07412

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei per
la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli enti locali
del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, da assumere con il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.
modena.it/La provincia informa/Concorsi e selezioni nonché sull’albo
pretorio on-line.
22E07413

È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto del profilo professionale di dirigente del settore edilizia e
patrimonio, qualifica unica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 30 giugno
2022 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001 - 258002 e al servizio
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito: http://www.provincia.ra.it/concorsi
La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente online, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul
sito della Provincia di Ravenna, sezione «bandi di concorso».
22E07403

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del settore viabilità, a tempo determinato e pieno
È indetto avviso di procedura comparativa pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un dirigente del settore viabilità,
qualifica unica dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 30 giugno
2022 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001 - 258002 e al servizio
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito: www.provincia.
ra.it - nella sezione «bandi di concorso».
La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente online, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul
sito della Provincia di Ravenna, sezione «bandi di concorso».
22E07404

PROVINCIA DI RIMINI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di funzionario giuridico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato, per l’area amministrativa - stazione unica
appaltante.
La Provincia di Rimini indice una procedura selettiva pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di incarico di alta specializzazione a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, per profilo professionale funzionario giuridicoamministrativo, categoria D - D1, area amministrativa, stazione unica
appaltante.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: il giorno
giovedì 14 luglio 2022, ore 12,00.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Rimini: www.provincia.rimini.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso.
22E07473
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area 1
del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare all’area 1 del Comune di Formigine «amministrazione generale e servizi alla città».
Scadenza presentazione domande: 13 luglio 2022 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di laurea (specialistica, magistrale, diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea triennale).
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
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.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E07481

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Procedura di selezione, per la copertura di un posto di specialista informatico, categoria D, a tempo determinato, da
assegnare al servizio informatico.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di specialista informatico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio informatico
dell’Unione comuni modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29544/29761/29653; mail: personale@unioneareanord.mo.it
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Il termine per la presentazione delle domande scade alle 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sulla home/page e nella
sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione trasparente del sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.unionecomuniparteolla.ca.it e
all’albo pretorio dell’ente.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio affari generali al
n. 07074414107.
22E07485

UNIONE DI COMUNI VALDARNO
E VALDISIEVE DI PONTASSIEVE
Concorso pubblico, per esame, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e presso tutti i
Comuni che ne fanno parte è indetto un concorso pubblico per esame
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo
professionale di istruttore informatico (cat. giuridica C) da inserire nei
ruoli organici dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
Il bando completo, approvato con determina n. 397 del 10 maggio
2022 è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/).
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il
termine è prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si vede il bando completo pubblicato sul sito www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso», ed
all’interno dell’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale associato
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
22E07533

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il Comune di Cetona

22E07482

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA
E BASSO CAMPIDANO DI SERDIANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, CCNL del personale del comparto funzioni locali.

È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il Comune di Cetona (SI).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.cetona.si.it
22E07470
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, per
il Comune di Cetona.
È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, per il Comune di Cetona (SI).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.cetona.si.it
22E07471

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Selezione pubblica, per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato e determinato.
È indetto avviso di selezione unica finalizzata alla formazione di
un elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato
in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D presso l’Unione
di Comuni Valmarecchia e Comuni aderenti (Comuni di Santarcangelo
di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Talamello, Sant’Agata Feltria, San Leo, Casteldelci).
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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA DI CORTE DE’ FRATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di autista - cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica-manutentiva, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il segretario dell’Unione lombarda dei Comuni Oglio - Ciria rende
noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di autista - cantoniere da
assegnare all’area tecnica- manutentiva, categoria giuridica B3, con
riserva di posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, per una unità di personale; si precisa che con il presente
bando di selezione si determina una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle Forze armate pari allo 0,30 che verrà cumulata ad
altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Unione lombarda dei Comuni Oglio - Ciria: www.unionedeicomuni.cr.it - sezione
amministrazione trasparente - profilo committente - bandi esiti e comunicazioni - bandi Unione dei comuni.
22E07546

Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla sezione concorsi
nell’home page del sito internet dell’Unione di comuni Valmarecchia
(www.vallemarecchia.it).

UNIONE NORD LODIGIANO
DI MONTANASO LOMBARDO

Presentazione candidature: le candidature dovranno pervenire
entro il 14 luglio 2022.

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

22E07414

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo indeterminato e determinato.
È indetto avviso di selezione unica finalizzata alla formazione di
un elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato
in qualità di istruttore tecnico, categoria C, presso l’Unione di comuni
Valmarecchia e comuni aderenti (Comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Talamello, Sant’Agata Feltria, San Leo, Casteldelci).
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla sezione concorsi
nell’home page del sito internet dell’Unione di comuni Valmarecchia
(www.vallemarecchia.it).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di due posti di categoria C, posizione
economica C1 profilo professionale agente di polizia locale presso
l’area polizia locale (servizi: 1 polizia amministrativa 2 - polizia stradale - 3 polizia urbana - 4 polizia commerciale - 5 protezione civile).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove, che consistono in una eventuale prova
preselettiva se le domande superano le cinquanta unità, una prova di
efficienza fisica, una prova scritta e la prova orale, viene indicato nel
bando integrale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.unionenordlodigiano.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.

Presentazione candidature: le candidature dovranno pervenire
entro il 14 luglio 2022.

Per informazioni contattare la referente al numero: (tel. 02
906267217).

22E07415

22E07486
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UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO

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 del codice civile e art. 155 del codice di procedura civile).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario - economato - provveditorato - controllo di gestione.

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.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria giuridica D, posizione economica D1 - da assegnare servizio «Finanziario - economato - provveditorato - controllo di gestione» dell’Unione
Valnure e Valchero (posto ancorato alla dotazione organica di uno dei
comuni aderenti l’Unione).
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».

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
22E07483

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

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di centodue posti di assistente amministrativo,
categoria C.

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 290 del
18 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro (Decreto D.G. n. 290 del 18 maggio 2022).
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di
concorso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 22 del 1° giugno 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella
sezione «Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela
della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8291-253 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).

22E07445

Si rende noto che con deliberazione n 372 del 27 aprile 2022 è stata
disposta la revoca del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a centodue posti nel ruolo amministrativo, profilo professionale: assistente amministrativo, indetto con deliberazione n. 557/DG del 15 luglio
2020 e pubblicato sul Bollttino Ufficale della Regione Lazio n. 123 del
8 ottobre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 23 ottobre
2020 nonché sul sito aziendale www.hsangiovanni.roma.it .
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento concorsuale.
22E07550

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore dell’U.O.C. Chirurgia dei grossi
traumi.
In esecuzione della deliberazione n. 315 del 20 aprile 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. Chirurgia dei grossi
traumi.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it - successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E07422

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 316 del 22 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie ex
legge n. 251/2000.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on line, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E07423

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e
ricostruttiva.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145
del 18 maggio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12:00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma www.ao.pr.it accedendo alla sezione
«Lavoroeformazione/Lavoro/Selezionieconcorsi», selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico modulo on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
22E07442
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa medico/biologo, disciplina di microbiologia e virologia, per l’U.O.M. Microbiologia e virologia - Dipartimento
laboratori.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di direttore di struttura complessa, profilo professionale
medico/biologo, ruolo sanitario, disciplina di microbiologia e virologia,
U.O.M. Microbiologia e virologia - Dipartimento laboratori (deliberazione del direttore generale n. 281/2022 del 19 maggio 2022).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 22 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.
22E07460

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina cure palliative,
a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina cure palliative, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione
dirigenziale n. 541 del 2 maggio 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorso ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 18 maggio 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona, tel. 019/840.4653-4612 e 4915 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, sabato esclusi.
22E07459

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 166/2022 sono indetti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di dirigente
medico per le seguenti discipline:
chirurgia plastica e ricostruttiva - un posto;
dermatologia e venereologia - un posto;
malattie dell’apparato respiratorio - un posto.

— 47 —

14-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I
requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione
sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Liguria
n. 19 dell’11 maggio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.
22E07449

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia
per varie sedi.
Con la deliberazione n. 543 del 13 aprile 2022, immediatamente
esecutiva, con l’osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97 e dal decreto legislativo n. 502/92, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99 e dalla
legge n. 189 dell’8 novembre 2012, tra l’altro, è indetto avviso pubblico
per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura
complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia, per le seguenti U.O.C.:
UOC ginecologia e ostetricia del Presidio ospedaliero di Aversa;
UOC ginecologia e ostetricia del Presidio ospedaliero di
Marcianise.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo
integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 41 del 2 maggio 2022 ed è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito
dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni».
22E07462

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere - ingegneria clinica, a tempo
indeterminato, per la S.S. Ingegneria clinica.
In esecuzione della determinazione n. 174 del 3 febbraio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria clinica, da
assegnare alla S.S. Ingegneria clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’ASL CN2 Alba-Bra, via
Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E07466
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Azienda sanitaria locale di Pescara e l’Azienda
sanitaria locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L.
di Pescara, n. 441 del 29 marzo 2022, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, con procedura aggregata, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, per due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D, per le esigenze dell’Azienda
sanitaria locale di Pescara e dell’Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano
- Vasto - Chieti.
Per la procedura in parola, pubblicata sul Burat speciale n. 54
dell’11 maggio 2022, il termine per la presentazione delle domande,
prodotte tramite procedura telematica 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 relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’A.S.L. di
Pescara: www.asl.pe.it nella sezione concorsi - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del personale della A.S.L. di Pescara all’indirizzo e-mail: risorse.umane@asl.
pe.it
22E07455

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Modifica e riapertura termini del conferimento dell’incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile di
direttore della struttura complessa patologia clinica, afferente al Dipartimento dei laboratori.
Con deliberazione n. 317 del 14 marzo 2022 si è provveduto alla
modifica e riapertura dei termini dell’avviso pubblico, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 123 del 30 dicembre 2021
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni e del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico di durata
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di
direttore della Struttura complessa patologia clinica afferente al Dipartimento dei laboratori dell’ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 44 del 24 maggio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Si precisa che le domande già prodotte dai candidati saranno fatte salve, fermo restando la possibilità per i predetti
candidati di poter presentare nuova domanda di partecipazione e/o integrazione della precedente.
22E07453
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1011
del 16 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente
medico - psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 19 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - albo pretorio online - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso dal 16 luglio 2018 oppure potranno rivolgersi all’unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31,
terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
22E07443
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Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del
12 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - corso M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, (0161) 593342 - 593753 -593819, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
22E07448

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 289 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 59 del 27 aprile 2022.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. Oncologia, disciplina di oncologia.
Con deliberazione n. 485 dell’11 aprile 2022 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la Direzione di
struttura complessa oncologia dell’ASL VC di Vercelli.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare attraverso procedura on-line come specificato nel bando, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del
12 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura cmplessa organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - corso M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, (0161) 593342 - 593753 - 593819, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
22E07447

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Direzione delle professioni sanitarie.
Con deliberazione n. 518 del 13 aprile 2022 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la Direzione di
struttura complessa «Direzione delle professioni sanitarie» - Di.P.Sa.
dell’ASL VC di Vercelli.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare attraverso procedura on-line come specificato nel bando, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e Avvisi».
22E07424

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 282 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di otto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 59 del 27 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e Avvisi».
22E07425
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 333 del 29 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 62 del 29 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e avvisi».
22E07426

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale in possesso di esperienza lavorativa in procedure di acquisto di
beni e servizi, categoria D, a tempo indeterminato, per l’UOC
provveditorato, economato, gestione logistica - ufficio gare.
In esecuzione della deliberazione n. 287 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, in possesso di esperienza lavorativa in «Procedure
di acquisto di beni e servizi», per l’UOC provveditorato, economato,
gestione logistica - ufficio gare.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 61 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e avvisi».
22E07427

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale in
possesso di esperienza lavorativa in procedure di valutazione della performance del personale dipendente, categoria D, a tempo indeterminato, per la struttura staff
direzione/OIV.
In esecuzione della deliberazione n. 286 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, in possesso di esperienza lavorativa in procedure di
valutazione della performance del personale dipendente, per la struttura
staff direzione/OIV.
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».

4a Serie speciale - n. 47

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 59 del 27 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e avvisi».
22E07428

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale in
possesso di esperienza lavorativa in contabilità del personale, categoria D, a tempo indeterminato, per l’UOC
gestione e sviluppo risorse umane e formazione - settore
contabilità del personale.
In esecuzione della deliberazione n. 283 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, in possesso di esperienza lavorativa in contabilità del
personale, per l’UOC gestione e sviluppo risorse umane e formazione
- settore contabilità del personale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 61 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e avvisi».
22E07429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
in possesso di esperienza lavorativa in bilanci pubblici,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’UOC gestione
risorse economiche e finanziarie - settore bilanci.
In esecuzione della deliberazione n. 285 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, in possesso di esperienza lavorativa in bilanci pubblici, per l’UOC gestione risorse economiche e finanziarie - settore
bilanci.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 61 del 28 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e avvisi».
22E07430
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
in possesso di esperienza lavorativa in procedure inerenti
utilizzo di fondi comunitari e/o nazionali, categoria D, a
tempo indeterminato, per la struttura dipartimento servizi tecnico - amministrativi.
In esecuzione della deliberazione n. 284 del 14 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, in possesso di esperienza lavorativa in procedure
inerenti utilizzo di fondi comunitari e/o nazionali, per la struttura dipartimento servizi tecnico - amministrativi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 59 del 27 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e avvisi».
22E07431
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Stabilizzazione del personale precario della dirigenza e del
comparto per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 187 del 13 aprile 2022, è
indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione ai sensi
dell’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 di personale
precario della dirigenza e del compatto.
Area dirigenza medica e sanitaria: un posto di dirigente medico disciplina medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 19 dell’11 maggio 2022 e sul sito
dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it - (consultabile entrando nel portale,
cliccando nella sezione concorsi).
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto legislativo
n. 75/2017.
Per informazioni rivolgersi all’UOC organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.531-982 da
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
22E07458

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione n. 215 del 29 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti medici - disciplina: oftalmologia, da
assegnare all’Azienda socio-sanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 21 del 25 maggio 2022 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E07446

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: geriatria (ruolo
sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità
mediche - disciplina: geriatria).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 1° giugno 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito:
https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario
per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di
Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07444
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per le
REMS di Castiglione delle Stiviere.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, da assegnare alle REMS
di Castiglione delle Stiviere.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione concorsi → https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 21 del
25 maggio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436 - 203 nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

4a Serie speciale - n. 47

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del
25 maggio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030-387-911-436-203)
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E07433

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 27 aprile 2022, n. 390, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell’11 maggio 2022 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

22E07432
22E07465

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale sanitario terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
categoria D.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora
detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa Anestesia e rianimazione di Vigevano e Lamellino.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata anestesia e rianimazione di Vigevano
e Lomellina, area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di
anestesia e rianimazione, da destinare all’ospedale di Vigevano.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
25 maggio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
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all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E07456

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1076 del 3 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è
fissato 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. 19 dell’11 maggio
2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane ufficio concorsi via di Rudinì 8, 20142 - Milano tel. 02/8184.3990-39504532-4351 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 sito internet https://asst-santipaolocarlo.it - amministrazione
trasparente/bandi di concorso.
22E07418

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento emergenza urgenza - pronto soccorso.
In esecuzione della deliberazione n. 1078 del 3 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna - da assegnare
al dipartimento emergenza urgenza - pronto soccorso, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è
fissato 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. 19 dell’11 maggio 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane ufficio concorsi via di Rudinì 8 - 20142 Milano tel. 02/8184.3990-39504532-4351 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 sito internet https://asst-santipaolocarlo.it - amministrazione
trasparente/bandi di concorso.
22E07419

4a Serie speciale - n. 47

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo
indeterminato e pieno, per le strutture di pediatria e neonatologia afferenti al Dipartimento donna e bambino.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente medico, disciplina di pediatria da assegnare alle
strutture di pediatria e neonatologia afferenti al Dipartimento donna e
bambino di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 164 del
25 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 19 dell’11 maggio 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E07461

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posto di dirigente medico per varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 243 assunto dal direttore generale in
data 14 aprile 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente medico
appartenente alle seguenti discipline:
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina: malattie dell’apparato respiratorio;
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina: medicina fisica e riabilitazione;
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina: neuropsichiatria infantile;
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina: pediatria;
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina: psichiatria;
un posto di dirigente medico, area della medica diagnostica e dei
servizi, disciplina: cure palliative;
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina: otorinolaringoiatria;
presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 17 del 27 aprile 2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, settore concorsi, tel. 0364/369938.
22E07457

4a Serie speciale - n. 47

Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi, c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano. Internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532/235673-235744-235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E07463

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina
di neurologia, direttore dell’U.O.C. Neurologia dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di neurologia, direttore dell’U.O.C. Neurologia
dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago, presso l’Azienda ULSS 9
Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 58 del 6 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera,
(045 6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «Concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07454

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 751 del 6 maggio 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.

un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 745 del 5 maggio 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi, c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano. Internet: www.ausl.fe.it tel. 0532/235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E07464

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigenti medici, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato, procedura aggregata
regionale per le Aziende UUSSLL di Teramo, AvezzanoSulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti.
In esecuzione della n. 717 dell’8 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di
dirigenti medici della disciplina di ginecologia e ostetricia - procedura
aggregata regionale - per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo,
Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti.
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito web http://aslteramo.concorsismart.it) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», per
estratto, del bando di concorso e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 55 speciale
concorsi del 13 maggio 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it - sezione: concorsi e avvisi.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
22E07421

La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 55 speciale
concorsi del 13 maggio 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it - sezione: concorsi e avvisi.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
22E07420

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigenti medici, disciplina di patologia clinica,
a tempo indeterminato, procedura aggregata regionale
per le Aziende UUSSLL di Teramo, Avezzano-SulmonaL’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti.
In esecuzione della n. 641 del 31 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di patologia clinica - procedura
aggregata regionale - per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo,
Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano - Vasto-Chieti.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito web http://aslteramo.concorsismart.it entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.

4a Serie speciale - n. 47

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Avviamento numerico a selezione riservata ai disabili, per la
copertura di sei posti di operatore tecnico videoterminalista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato e avviamento numerico di centralinisti telefonici non vedenti
iscritti nelle liste di cui alla legge n. 113/1985, per la copertura di due posti di operatore tecnico centralinista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che ARPAL Umbria - Agenzia regionale politiche
attive lavoro, sezione servizi specialistici legge n. 68/1999, procederà
alla pubblicazione dei seguenti avvisi, per la copertura dei posti indicati
presso questa Azienda USL Umbria 1, ai sensi di quanto disposto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68:
avviamento numerico a selezione di soggetti iscritti nelle liste di
cui all’art. 8 (disabili) legge n. 68/1999, nell’ambito territoriale provinciale di Perugia, per la copertura di quattro posti di operatore tecnico
videoterminalista, categoria B, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;
avviamento numerico a selezione di soggetti iscritti nelle liste di
cui all’art. 18 (categorie protette) legge n. 68/1999, nell’ambito territoriale provinciale di Perugia, per la copertura di due posti di operatore
tecnico videoterminalista, categoria B, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato;
avviamento numerico di centralinisti telefonici non vedenti,
iscritti nelle liste di cui alla legge n. 113/1985, nell’ambito territoriale
provinciale di Perugia, per la copertura di due posti di operatore tecnico centralinista, categoria B, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
I soggetti interessati dovranno inoltrare le domande di partecipazione all’ARPAL Umbria successivamente alla pubblicazione dei relativi avvisi nel portale istituzionale della medesima Agenzia.
Il presente avviso viene pubblicato ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
22E07467
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CITTÀ DI PIACENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area servizi sociali.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista
in attività tecniche, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’ufficio gestione tecnica del patrimonio, lavori
e manutenzione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da assegnare
all’area servizi sociali, C.C.N.L. dirigenza funzioni locali.
Nell’ambito dei posti messi a concorso non operano riserve.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro così come previsto dalla legge n. 125/1991 e dagli articoli 7
e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa
vigente in materia.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di partecipazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale
dell’azienda: www.aspdistrettofidenza.it sezione “Concorsi e gare”
appositamente dedicata alle procedure concorsuali nella medesima data
di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città di
Piacenza, concorso pubblico finalizzato al reclutamento di una unità di
personale specialista in attività tecniche, di categoria giuridica D e posizione economica D1, secondo il C.C.N.L. - comparto funzioni locali,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato
e pieno, per l’impiego presso l’ufficio gestione tecnica del patrimonio,
lavori e manutenzione dell’ASP Città di Piacenza.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice (utilizzando l’apposito modello allegato) e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata ad ASP Città di Piacenza, via Campagna
n. 157 - 29121 Piacenza (PC) e pervenire all’Azienda stessa entro trenta
giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - con la precisazione che qualora il
termine di scadenza per la presentazione medesima ricada in un giorno
festivo, tale termine sarà prorogato al primo giorno successivo non
festivo; sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande
pervenute entro dette date iniziale e finale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura e di ogni
altra informazione utile, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza,
all’indirizzo www.asp-piacenza.it - sezione «Bandi d’asta, concorsi,
selezioni, esiti di gara».
22E07540

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

22E07450

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di infermiere, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente contabile a tempo indeterminato

Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di «infermiere» a tempo pieno ed
indeterminato - categoria C - posizione economica C1, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 6 maggio 2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato di dirigente contabile.

Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:

Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Testo del
bando e schema di domanda sono disponibili sul sito: www.itis.it alla
sezione Bandi e avvisi - Ricerche di risorse umane.

essere in possesso del diploma di «infermiere» o del diploma di
laurea in scienze infermieristiche.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS,
via Pascoli n. 31 - 34129 Trieste, tel. 040/3736222, e-mail: personale@
itis.it

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo_on_line_/_Concorsi_-_bandi

22E07451

22E07452

essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro il 24 giugno 2022.
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, categoria D, per varie aziende sanitarie.
Il diario delle prove, scritta e pratica, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliera - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli ed un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 73 del 23 marzo 2022 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022, con scadenza il 28 aprile
2022, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 di martedì 12 luglio
2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
22E07441

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui siti
internet sopra citati.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
22E07490

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di settanta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti, indetto con D.P. 151 del 25 giugno 2021.
Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura, indetto con DP n. 151 del 25 giugno 2021 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2022.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4,
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
22E07435

Modifica del diario della prova orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica la modifica del diario della prova orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventisei posti per il profilo professionale di «collaboratore
professionale sanitario - infermiere - categoria D», indetto in forma
congiunta tra l’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL
di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Azienda
USL di Piacenza, in cui l’AUSL di Modena riveste il ruolo di capofila,
a modifica della precedente comunicazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» – sezione «diari», n. 41 del 24 maggio 2022.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà a partire dal 18 luglio 2022 nelle
sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto, unitamente
agli elenchi dei candidati che avranno superato le prove d’esame (prova
scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti internet aziendali sopra
citati.
La data della prova scritta e della prova pratica rimane quella pubblicata nella sopracitata comunicazione.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi nella data e nel
luogo sopra indicati per lo svolgimento delle prove, muniti di un valido
documento di riconoscimento, nonché di mascherina chirurgica a protezione delle vie aeree.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi - n. 5 del 2 febbraio2022 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 19 dell’8 marzo 2022, si svolgeranno
secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta e prova pratica: giovedì 7 luglio 2022 - presso il
Selexi Test Center sito in Milano in Via Gerolamo Vida n. 11 secondo
gli orari dettagliati che verranno pubblicati sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
prova orale presso l’aula seminterrato della sede amministrativa
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda ospedale maggiore policlinico –
Palazzo uffici – piano seminterrato - Via Francesco Sforza, 28 – Milano
nei seguenti giorni:
Lunedì 18 luglio 2022;
Martedì 19 luglio 2022;
Mercoledì 20 luglio 2022;
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Giovedì 21 luglio 2022;
Venerdì 22 luglio 2022;
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni
per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito
internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it .
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando
che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non
imputabili a colpa dell’amministrazione.
Si informa che, nell’impossibilità, da parte della commissione,
di valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati che hanno
sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova
pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
Il superamento della prova scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta, con allegata fotocopia di un documento d’identità, disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it .
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile
modificare il giorno e/o l’orario di convocazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 47

Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del
6 maggio 2022, si svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto
specificate:
prova scritta: giovedì 7 luglio 2022 ore 9,00 - presso l’Aula
Antonio Vegeto - Padiglione Zonda della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via Lamarmora n. 5 - Milano;
prova pratica e orale: venerdì 8 luglio 2022 ore 9,00 presso
l’Aula Antonio Vegeto - Padiglione Zonda della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Lamarmora n. 5 - Milano.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento delle prove pratica ed orale
nella giornata di giovedì 7 luglio 2022.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento della prova scritta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E07921

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

22E07549

Conferma del diario della prova preselettiva e delle prove
scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C e ulteriori indicazioni.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 14 del 6 aprile 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della

Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10
del 4 febbraio 2022 relativo al «Diario della prova preselettiva e scritta
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C, si
confermano le date previste per l’espletamento delle prove preselettive
(4-12 luglio 2022) e delle prove scritte (18-20 luglio 2022), nonché tutte
le indicazioni già fornite con il predetto avviso.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, quindi, i candidati sono
convocati a sostenere la prova preselettiva secondo il calendario di
seguito riportato.
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I candidati che entro le date sottoindicate non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi senza alcun
altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord - Via Portuense nn. 1645/1647 - Roma nel giorno e nell’orario sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d’esame:

SESSIONE

4 LUGLIO
2022
ORE 8.30

POSTAZIONE DI
RICONOSCIMENTO

DA

A

POSTAZIONE 01

AABDAOUI NEZHA

ABDULAZIZ AMIR

POSTAZIONE 02

ABELE GIORGIA

ACETI RICCARDO

POSTAZIONE 03

ACETO ALESSIO

ADDOLORATO MARTINA

POSTAZIONE 04

ADDUCI ANTONIETTA

AGNESE VINCENZO

POSTAZIONE 05

AGNESI CHIARA

AIELLO ERIKA

POSTAZIONE 06

AIELLO FEDERICA

ALBANA GIULIA

POSTAZIONE 07

ALBANESE ALESSANDRA

ALBORI LUCA

POSTAZIONE 08

ALCAMO FRANCESCA PERLA

ALFANO GIUSEPPINA

POSTAZIONE 09

ALFANO LAURA

ALIPERTI ROSA

POSTAZIONE 10

ALIPRANDI DANIELE

ALONGI LAURA TIZIANA

POSTAZIONE 11

ALONZI ANNA RITA

AMABILI PAOLO

POSTAZIONE 12

AMADDEO ALESSIA

AMATO NICOLO'

POSTAZIONE 13

AMATO PAMELA

AMENDOLA CONCETTA

POSTAZIONE 14

AMENDOLA DORA

AMODEO TOMMASO

POSTAZIONE 15

AMODIO ALESSIA

ANCONA FRANCESCA

POSTAZIONE 16

ANCONA PAOLA

ANEDDA PATRIZIA

POSTAZIONE 17

ANELI LOREDANA

ANGILELLO LAURA

POSTAZIONE 18

ANGILERI ALESSANDRO

ANNUNZIATA FRANCESCA

POSTAZIONE 19

ANNUNZIATA GIUSEPPE

ANTONINI GIORGIO

POSTAZIONE 20

ANTONINI LINDA

APRILE FRANCESCO

POSTAZIONE 21

APRILE GIORGIO

ARCARI GIULIA

POSTAZIONE 22

ARCARI MICHELA

ARDONE ANTONELLO

POSTAZIONE 23

ARDU CRISTIANA

ARGENTO VINCENZA

POSTAZIONE 24

ARGENZIANO MARIANNA

ARMETTA VALENTINA

POSTAZIONE 25

ARUTA LIDIA
ATRIGNA ANNALISA

POSTAZIONE 27

ARMIDORO VERONICA
ARVELO FERNANDEZ
FRANCISCO JOSE
ATTADIA FABRIZIO

POSTAZIONE 28

AUGUSTO BENEDETTA

AVALLONE VALENTINA

POSTAZIONE 26

AUGUSTI ROBERTA

POSTAZIONE 29

AVANDRO LUCIA

AZZARITO IRMA

POSTAZIONE 30

AZZARO CONCETTA

BAFUNNO BIAGIO
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POSTAZIONE 01

BAGAGLIA LAURA

BALDASCINO LUIGI

POSTAZIONE 02

BALDASSANO KATIA

BALLABIO GIAN LUCA

POSTAZIONE 03

BALLAN ALESSANDRO

BANINI FABIO

POSTAZIONE 04

BANNO FRANCESCA SIMONA

BARBARO GIADA

POSTAZIONE 05

BARBARO MARIA

BARBERIO VITTORIO

POSTAZIONE 06

BARBERIS ILARIA

BARILARO ROBERTA

POSTAZIONE 07

BARILE ANTONIO

BARONE LUCIA

POSTAZIONE 08

BARONE MARCO

BARRESI SALVATORE

POSTAZIONE 09

BARRETTA ANIELLO

BASELICE MARINA

POSTAZIONE 10

BASILE ALBA

BASTANTE VALENTINA

POSTAZIONE 11

BASTANZIO NICOLA

BATTIPAGLIA ANNALISA

POSTAZIONE 12

BATTISTA ANDREA

BECCIU SIMONE

POSTAZIONE 13

BECCUTI FILIPPO

BELLATRECCIA FEDERICA

POSTAZIONE 14

BELLAVIA ELISABETTA

BELLOME ROSANNA

POSTAZIONE 15

BELLOMO ANNALISA

BENEDETTI STEFANIA

POSTAZIONE 16

BENEDETTO ANTONIO

BENVENGA LUCA

POSTAZIONE 17

BENVENUTI ANTONIO

BERNARDO MICAELA

POSTAZIONE 18

BERNARDO PIETRO

BERTONE ROSSELLA

POSTAZIONE 19

BERTONELLI ALESSANDRO

BIANCA ROBERTA

POSTAZIONE 20

BIANCANIELLO GIOVANNA

BIANCO ESPOSITO GIUSEPPE

POSTAZIONE 21

BIANCOFIORE NICOLA

BILLI GIUSEPPE

POSTAZIONE 22

BILLOCCI ALESSIO

BISCEGLIA TEODORO

POSTAZIONE 23

BISCEGLIE DANIELA

BLANDINO FEDERICA

POSTAZIONE 24

BLANDO IGNAZIO

BOCCIERO SONIA

POSTAZIONE 25

BOCCINI VALENTINA

BONACARA VALENTINA

POSTAZIONE 26

BONACCI FEDERICA

BONAVOLONTA' ROSARIA

POSTAZIONE 27

BONAZZA WALTER

BONNIN AURORA

POSTAZIONE 28

BONO ADALGISA

BORDONARO SOFIA

POSTAZIONE 29

BORDONARO VALENTINA

BORRIA ERIKA ROSARIA

POSTAZIONE 30

BORRIELLO CLAUDIO

BOSCO VIVIANA

POSTAZIONE 01

BOSCOLO GILDA

BOVA MARIA ROSARIA

POSTAZIONE 02

BOVA SILVIA

BRAIDO ANTONIO

POSTAZIONE 03

BRAINA TIZIANA

BRESCI VALERIA

POSTAZIONE 04

BRESCIA ALESSANDRO

BRONDIN SAMUELA

POSTAZIONE 05

BRONZONE FRANCESCO

BRUNO CLAUDIO

POSTAZIONE 06

BRUNO DAVIDE

BRUSCINO VINCENZA

POSTAZIONE 07

BUCHICCHIO TERESA
BUONAUGURIO STEFANO

POSTAZIONE 09

BRUSCO FEDERICA
BUCISCA MARTINA
CONCETTA
BUONAVOLONTA ILARIA

POSTAZIONE 10

BURGIO SALVATORE

BUTTIGLIONE AURO

POSTAZIONE 11

BUTTINI LUCA

CACCIAPUOTI SARA

POSTAZIONE 12

CACCIATO MANUELA

CAFASSO SILVIA

POSTAZIONE 13

CAFEO VALERIO

CAIULO DANIA

POSTAZIONE 14

CAIVANO ANNA

CALAFIORE VITTORIO

POSTAZIONE 15

CALA' IMPIROTTA ANGELO

CALDARELLI MARGHERITA

POSTAZIONE 16

CALDARERA FEDERICA

CALIENDO VERONICA

POSTAZIONE 17

CALIERNO ROBERTO

CALTABIANO SIMONA ENZA

POSTAZIONE 18

CALTABILLOTTA MATTEO

CAMELI GIULIA

POSTAZIONE 19

CAMERA ANTONIETTA

CAMMAROTO SALVATORE

POSTAZIONE 08
4 LUGLIO
2022
ORE 16.00
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POSTAZIONE 20

CAMMERATA MARIA

POSTAZIONE 21

CAMPANELLI ALFREDO

CAMPO VITO

POSTAZIONE 22

CAMPOBASSO FILMIA

CANDERLIC FRANCESCA

5 LUGLIO
2022
ORE 12.30

CAMPANELLA VALENTINA

POSTAZIONE 23

CANDIA CINZIA

CANIGLIA VIVIANA

POSTAZIONE 24

CANINO ANTONIO

CANNONE VINCENZO

POSTAZIONE 25

CANNOVA FEDERICA

CAON MADDALENA

POSTAZIONE 26

CAPACCHIONE FRANCESCO

CAPIRCHIO ROSSELLA

POSTAZIONE 27

CAPISTA MILENA

CAPONE PIETRO

POSTAZIONE 28

CAPONE SOFIA

CAPPELLETTI SAMANTHA

POSTAZIONE 29

CAPPELLI ANGELA

CAPRIOLI GIORGIO

POSTAZIONE 30

CAPRIOTTI CINZIA

CAPUTO VIVIANA

POSTAZIONE 01

CAPUZZO MARTINA

CARBI MANUELA

POSTAZIONE 02

CARBINI FEDERICO

CARBONI MIRTA

POSTAZIONE 03

CARBONI PAMELA

CARDIN FRANCESCA

POSTAZIONE 04

CARDINALE ANTONELLA

CARICATO SOFIA

POSTAZIONE 05

CARICCHIA IRENE

CARLIZZI CHIARA

POSTAZIONE 06

CARLO GINA

CARNINI STEFANIA

POSTAZIONE 07

CARNIO FRANCESCA

CARPENTIERO ANTONELLA

POSTAZIONE 08

CARPENZANO JLENIA

CARROZZI LORELLA

POSTAZIONE 09

CARROZZINI ALESSANDRO

CARUSO ANTONIO

POSTAZIONE 10

CASABIANCA GIUSEPPE FILIPPO

POSTAZIONE 12

CARUSO CARLA
CASABLANCA MARIA
LOREDANA
CASAZZA BARBARA

POSTAZIONE 13

CASELLI CAMILLA

CASSANO FILOMENA

POSTAZIONE 11

5 LUGLIO
2022
ORE 8.30
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CASAZZA ANDREA
CASELLA SIMONA

POSTAZIONE 14

CASSANO GABRIELLA

CASTALDO SIMONE

POSTAZIONE 15

CASTALDO VALENTINA

CASTIGLIONE GIUSEPPE WALTER

POSTAZIONE 16

CASTIGLIONE MARGOT

CATAGNOTI RACHELE

POSTAZIONE 17

CATALANO ADELAIDE

CATANI MARCO

POSTAZIONE 18

CATANIA AGATA

CATTARINUSSI SARA

POSTAZIONE 19

CATTARUZZA ANDREA

CAVALLARO CHIARA

POSTAZIONE 20

CAVALLARO DAVIDE

CAVEZZALE SERENA

POSTAZIONE 21

CAVIA DANIELA

CECERE ROSALBA

POSTAZIONE 22

CECERE SARA

CELIBERTI FRANCESCA

POSTAZIONE 23

CELIENTO ANGELA

CENTULIO DAVIDE

POSTAZIONE 24

CENTUORI ERSILIA

CERRACCHIO ROBERTO

POSTAZIONE 25

CERRAI GIULIA

CESARE RICCARDO

POSTAZIONE 26

CESAREO DANIELA

CHETTA VALENTINA

POSTAZIONE 27

CHIABRA ANDREA

CHIARELLI MARIA CRISTINA

POSTAZIONE 28

CHIARELLO ANDREA

CHIGGIATO CAMILLA

POSTAZIONE 29

CHILA' BARBARA

CHIRIANO ROSSELLA

POSTAZIONE 30

CHIRIATTI ANNALISA

CIALDELLA DANIELA

POSTAZIONE 01

CIALENTE FEDERICO

CIAPPINA MARISTELLA

POSTAZIONE 02

CIARAFFA MASSIMILIANO

CICCARELLI NICOLA

POSTAZIONE 03

CICCARELLI PAOLA

CICIRELLA EMANUELA

POSTAZIONE 04

CICIRELLO FILIPPO

CILLUFFO VALERIA

POSTAZIONE 05

CILMI DYLAN PIETRO

CINQUARLA ARIANNA

POSTAZIONE 06

CINQUE ADRIANO

CIOTTARIELLO ARIANNA

POSTAZIONE 07

CIOTTI ALESSANDRO

CIREDDU SALVATORE

POSTAZIONE 08

CIRELLA ROBERTA

CIRVILLERI NICOLETTA
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POSTAZIONE 09

CISMAS ANDRADA ALINA

CIVITA FEDERICA

POSTAZIONE 10

CIVITA ILEANA

COCCIOLONE MARIACARLA

POSTAZIONE 11

COCCO ALBERTO

COGONI FEDERICA

POSTAZIONE 12

COGOTTI FEDERICA

COLASANTI VALERIA

POSTAZIONE 13

COLASANTO CLAUDIA

COLLAUTO SARA

POSTAZIONE 14

COLLAZZONI ELISA

COLOSI ROSA

POSTAZIONE 15

COLOSIMO CHIARA

COMITO VIVIANA

POSTAZIONE 16

COMMENDATORE ROSSANA

CONFALONIERI UMBERTO

POSTAZIONE 17

CONFESSORE GIUSEPPINA

CONSORTE ROBERTA

POSTAZIONE 18

CONSORTI FABIA

CONTESTABILE SIMONA

POSTAZIONE 19

CONTI ALEXIA

CONVERSANO STEFANIA

POSTAZIONE 20

CONVERSO ROSARIA

COPPOLA ZAIRA

POSTAZIONE 21

COPPOLA NEGRI AGNESE

CORDASCO FRANCESCA

POSTAZIONE 22

CORDELLI BEATRICE

COROSU LUCIANO

POSTAZIONE 23

CORPORA ELEONORA

CORSIERO LUIGI

POSTAZIONE 24

CORSINI CHIARA

COSCARELLA NATALINO

POSTAZIONE 25

COSCARELLI ALDEMIRA

COSSIGA MARIA CARMEN

POSTAZIONE 26

COSSU ALESSANDRO

COSTANTINI GIULIA

POSTAZIONE 27

COSTANTINI LUCREZIA

COSTIGLIOLA GIOVANNA

POSTAZIONE 28

COSTRINI FELICIA

COZZA SILVIA

POSTAZIONE 29

COZZA SILVIO

CRESCI FRANCESCA

POSTAZIONE 30

CRESCIMONE FRANCESCA

CRISCUOLO VALENTINA

POSTAZIONE 01

CRISICELLI ROBERTA

CROBEDDU MAURO

POSTAZIONE 02

CROBU PAMELA

CUCCA VINCENZO

POSTAZIONE 03

CUCCARELLI LUCA

CUFINO PATRIZIA

POSTAZIONE 04

CURATOLO VALERIA

POSTAZIONE 06

CUGA NADIA
CURCI ALESSANDRA
MODESTA
CUSIMANO ANNA

POSTAZIONE 07

D'ABBRUNZO ANTONIO

D'AGOSTINO LUDOVICA

POSTAZIONE 08

D'AGOSTINO MARCO

D'ALESSANDRO GAETANA

POSTAZIONE 09

D'ALESSANDRO ILARIA

DAL PRA' GIANLUCA

POSTAZIONE 10

D'AMELIO NOEMI
D'AMORA MARIA LUISA

POSTAZIONE 12

D'ALTERIO AGOSTINO
DAMETTI FAUSTO
ALESSANDRO
D'AMORE ALESSANDRO

POSTAZIONE 13

D'ANGELO ILARIA

DANNA PASQUALE

POSTAZIONE 14

D'ANNA RICCARDO

D'ARCANGELO SARA

POSTAZIONE 15

D'ARCHIVIO LAURA

D'AURIA LUCA

POSTAZIONE 16

D'AURIA MARCO

DE ANGELIS IVANA

POSTAZIONE 05

POSTAZIONE 11

5 LUGLIO
2022
ORE 16.00
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CUSENZA MARCO
D'ABBONDANZA SIMONE

D'ANGELO GRETA

POSTAZIONE 17

DE ANGELIS JESSICA

DE BONIS GIULIA

POSTAZIONE 18

DE BONIS MARIA LAURA

DE CHIARA GIUSEPPE

POSTAZIONE 19

DE CHIARA LUDOVICA

DE FABRITIIS SERGIO

POSTAZIONE 20

DE FINE FILOMENA

POSTAZIONE 22

DE FABRIZIO FIORELLA
DE FINO MARIAGIOVANNA
ALESSANDRA
DEGLI ATTI CRISTINA

POSTAZIONE 23

DE LEO ANNARITA

D'ELIA GIORGIO VITTORIO

POSTAZIONE 21

DEGIULI WALTER
DE LELLIS MATTEO

POSTAZIONE 24

D'ELIA MARA

DELL'ANNO CARMEN

POSTAZIONE 25

DELL'ANNO MARGHERITA

DELLE CURTI VINCENZO

POSTAZIONE 26

DELLE DONNE ALESSIO

DEL NOCE GABRIELE

POSTAZIONE 27

DEL NORD ANNALISA PIA

DEL SIGNORE PIERLUIGI

POSTAZIONE 28

DEL SORBO ALFONSO

DE LUCA LUIGI
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POSTAZIONE 29

DE LUCA MARCO

DEL VECCHIO ROBERTA

POSTAZIONE 30

DEL VECCHIO STEFANIA

DE MARIA VALENTINA

POSTAZIONE 01

DEMARINIS BRIGIDA

DE MINICO CLAUDIO

POSTAZIONE 02

DEMIRI AIDA

DENOTTI ANDREA

POSTAZIONE 03

DE NOVELLIS MERCEDES
ANGELA ELEONORA

DEPETRO VALENTINA

POSTAZIONE 04

DE PIANO MARIA FAUSTA

DE ROSA ANTONIO

POSTAZIONE 05

DE ROSA CARMINE

DE SALVATORE MICHELA

POSTAZIONE 06

DE SALVIO CHIARA

DE SETA MICAELA

POSTAZIONE 07

DESGRO CARLO JUNIOR

DESSI SILVIA

POSTAZIONE 08

DESSOLIS LORENZO

DE VICO GRETA

POSTAZIONE 09

DE VIDI MICHELA

DIANA FEDERICA

POSTAZIONE 10

DIANA GIUDITTA

DI BENEDETTO DAVIDE

POSTAZIONE 11

DI BENEDETTO EDOARDO

DI BUDUO MAURO

POSTAZIONE 12

DI BUONO LUCIO

DI CESARE STELLA

POSTAZIONE 13

DI CHIANO GIULIA

DI CROCE LUIGI

POSTAZIONE 14

DI CROSTA LORENZO

DI FEDE RITA AURELIA

POSTAZIONE 15

DI FEDERICO GIORGIA

DI GAETANO ROSALBA

POSTAZIONE 16

DI GAETANO SALVATORE

DI GIOIA DANIELA

POSTAZIONE 17

DI GIOIA EMILIANO

DIGLIO GIANLUCA

POSTAZIONE 18

DI GLORIA VANESSA

DI LELLO MARIANNA

POSTAZIONE 19

DI LELLO SILVIO

DI MAGGIO COSIMA

POSTAZIONE 20

DI MAGGIO FERDINANDO

DI MARINO VALERIA

POSTAZIONE 21

DI MARIO ANGELA

DI MATTEO TOMMASO

POSTAZIONE 22

DIMATTIA GIUSEPPE

DI MONTE MICHELE

POSTAZIONE 23

DIMONTE SAVINO

DI NIRO SIMONE

POSTAZIONE 24

DI NITTO IRENE

DI PALMA FRANCESCA

POSTAZIONE 25

DI PALMA GIULIANA

DI PIETRO DENISE

POSTAZIONE 26

DI PIETRO ERIKA

DI RENZO SARA

POSTAZIONE 27

DI RIENZO CATERINA

DI SARLI SONYA SUSAN

POSTAZIONE 28

DI SARNO ANTONIO JUNIOR

DISTEFANO EMILIO

POSTAZIONE 29

DI STEFANO FABIO

DITTA MATTIA

POSTAZIONE 30

DI TUCCIO LEARCO

DODARO TIZIANA

POSTAZIONE 01

DOGANIERI ELISA

DONATO LUANA

POSTAZIONE 02

DONATO MARIA

D'ORAZIO FRANCESCA

POSTAZIONE 03

D'ORAZIO GIOIA

DRAGONI PIERO

POSTAZIONE 04

DRAGOTTA ALESSANDRA

DURZU SARA

POSTAZIONE 05

DUSCIO MARTINA

ENEI LUANA

POSTAZIONE 06

ENNA ALESSANDRA

ERRIGO VINCENZO ETTORE

POSTAZIONE 07

ERRIO SARA

ESPOSITO FRANCESCO PAOLO

POSTAZIONE 08

ESPOSITO GAETANO

ESPOSITO STEFANO

POSTAZIONE 09

ESPOSITO TANIA MARIA

FABBRI RACHELE

POSTAZIONE 10

FABBRICA IGNAZIO

FADDA DI MARTINO ROBERTO

POSTAZIONE 11

FAEDDA ANDREA

FALBO PATRIZIA

POSTAZIONE 12

FALCE MARIA

FALCONI GIUSEPPE

POSTAZIONE 13

FALCONIERI ALESSIA

FANARA SONIA

POSTAZIONE 14

FANARI PAOLA

FARACI VERONICA

POSTAZIONE 15

FARACO MARCELLA

FARINELLI MARIA ASSUNTA

POSTAZIONE 16

FARINOLA CORRADO

FATTACCIO ILARIA

POSTAZIONE 17

FATTACCIU GIUSEPPE

FAZIO VALENTINA
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POSTAZIONE 18

FAZZARI FRANCESCO

FELACE GIUSEPPA

POSTAZIONE 19

FELACO MARIA GRAZIA

FERAGNOLI SIMONE

POSTAZIONE 20

FERENDERES MARIA DILETTA

FERRANTE LUIGI

POSTAZIONE 21

FERRANTE MANUEL

FERRARA MICHELE

POSTAZIONE 22

FERRARA NANCY

FERRARO DEMETRIO

POSTAZIONE 23

FERRARO ESPEDITO

FERRETTO DIANA

POSTAZIONE 24

FERRI ALESSANDRA

FERTONANI MARIA CHIARA

POSTAZIONE 25

FERULLO CELESTE

FIENO SILVIA

POSTAZIONE 26

FIERAMONTI EMANUELA

FILIPPELLI ROSINA

POSTAZIONE 27

FILIPPELLI SARA

FINOCCHIARO FULVIO

POSTAZIONE 28

FINOCCHIARO GIULIA

FIORELLINO MELISSA

POSTAZIONE 29

FIORELLO DANIELE DELFO

FIORILLO IRENE

POSTAZIONE 30

FIORILLO MARIA

FLAGIELLO VINCENZO

POSTAZIONE 01

FLAIM CRISTINA

FLOTTA SIMONE

POSTAZIONE 02

FLUMERI MARCELLA

FONTANA CONSUELO

POSTAZIONE 03

FONTANA ELISA

FORGELLI VALENTINA

POSTAZIONE 04

FORGETTA DAVIDE

FORNELLI GIUSEPPE

POSTAZIONE 05

FORNER EMANUELE MARIA

FOSCHI CRISTINA

POSTAZIONE 06

FOSCHIANI GIULIA

FRALLICCIARDI OLGA

POSTAZIONE 07

FRAMARIN SEBASTIANO

FRANCO ROSANGELA

POSTAZIONE 08

FRANCO SARA

FRATERNALI VALENTINA

POSTAZIONE 09

FRATICELLI CHIARA

FRICANO FRANCESCA

POSTAZIONE 10

FRIELLO LUIGI

FUCCI MARINA

POSTAZIONE 11

FUCCILLO ASSUNTA

FURIO GIANFRANCO

POSTAZIONE 12

FURLAN GIORGIO

FUSCONE MARTINA

POSTAZIONE 13

FUSCONI LAURA

GAGLIANO DANIELE

POSTAZIONE 14

GAGLIANO ENRICO

GALASSINI GIORGIA

POSTAZIONE 15

GALASSO ALFONSO

GALINELLA MARCO

POSTAZIONE 16

GALIONE DALILA

GALLO EMILIO

POSTAZIONE 17

GALLO FEDERICA

GALLUCCI PIERO

POSTAZIONE 18

GALLUCCIO ANNA

GAMBINO MARIANGELA

POSTAZIONE 19

GAMBINO SALVINA AGATA

GARDENGHI ILARIA

POSTAZIONE 20

GARDI FABIO

GAROFALO FRANCESCA PAOLA

POSTAZIONE 21

GAROFALO GEMMA

GASPARINI GIUSEPPE

POSTAZIONE 22

GASPARINI LAURA

GATTUSO VALENTINA

POSTAZIONE 23

GAUDENZI DAVIDE

GEMITO ANTONIETTA

POSTAZIONE 24

GEMMA ELISA

GENRE ALESSANDRO

POSTAZIONE 25

GENSINI DARIO

GENTILI PAOLO MARIA

POSTAZIONE 26

GEROSA EMANUELE

POSTAZIONE 28

GENTILINI FEDERICO
GEROSOLIMA MARIA
CRISTINA
GIACCA ALESSANDRA

GIAMBRUNO RICCARDO

POSTAZIONE 29

GIAMBUZZI GIUSEPPE

GIANGRECO SALVATORE

POSTAZIONE 30

GIANGREGORIO MARIALBA

GIANNINO MARTA

POSTAZIONE 02

GIANNITTO AMBRA
CRISTINA
GIARDINO PIERPAOLO

GIGLIOTTA MARGHERITA

POSTAZIONE 03

GIGLIOTTI AGNESE

GIOIA ROSANNA

POSTAZIONE 04

GIOIA SIMONE

GIORDANO LUIGIA

POSTAZIONE 05

GIORDANO MARA

GIOVANNESI NATASCIA

POSTAZIONE 06

GIOVANNETTI ALESSANDRA

GISSI DANIELA

POSTAZIONE 27

POSTAZIONE 01
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POSTAZIONE 07

GITTO ANGELICA

GIULIANI LUCIANO

POSTAZIONE 08

GIULIANI MAGDALENA

GIURDANELLA LUCIA

POSTAZIONE 09

GIURGOLA GESSICA

GOLINO PAOLA

POSTAZIONE 10

GOLINO ROBERTA

GRANATA LUISA

POSTAZIONE 11

GRANATA MADDALENA

GRASSETTI ROBERTO

POSTAZIONE 12

GRASSI ANNALISA

GRAVINA NICOLA

POSTAZIONE 13

GRAVINA ROSA MARIA

GRECO CORRADO

POSTAZIONE 14

GRECO DANIELA

GRECO STEFANO

POSTAZIONE 15

GRECO TERESA

GRILLO CRISTINA

POSTAZIONE 16

GRILLO DAVIDE

GRISPO SONIA

POSTAZIONE 17

GRISTINA MARIANGELA

GUARASCI GIULIANO

POSTAZIONE 18

GUARASCIO ALESSANDRO

GUARNIERI RODRIGUEZ DANIEL

POSTAZIONE 19

GUARRACINO ANNUNZIATA

GUERRERA PAOLA

POSTAZIONE 20

GUERRI GIULIA

GUIDA LORENZA

POSTAZIONE 21

GUIDA MARCO

GULLO LOREDANA

POSTAZIONE 22

GULLOTTA AGNESE

HYERACE RACHELE

POSTAZIONE 23

IABICHELLA MATTEO

IACOVO ALESSANDRA

POSTAZIONE 24

IACOVONE MASSIMO

IANNELLO GIUSEPPE

POSTAZIONE 25

IANNELLO MATTIA

IANNUZZI MARIATERESA

POSTAZIONE 26

IANNUZZI ROSALINDA

IELLAMO SHARON

POSTAZIONE 27

IELO ANTONIA CONSOLATA

ILLIANO CONCETTA

POSTAZIONE 28

ILLIANO MARCO

INCANI SILVIA

POSTAZIONE 29

INCANTALUPO DOMENICA

INGLESE FEDERICA

POSTAZIONE 30

INGLESE GIOVANNI

INTINI SILVIA

POSTAZIONE 01

INTOCCIA GENNARO

IORIO ANTONIO

POSTAZIONE 02

IORIO ELISABETTA

IPPOLITO ANNARITA

POSTAZIONE 03

IPPOLITO DOMENICO

IUELE GIANPAOLO

POSTAZIONE 04

IULA CECILIA

JESU RICCARDO

POSTAZIONE 05

JUDICA MARCELLA

LABRUNA SILVIA ROSARIA

POSTAZIONE 06

LA FATA VALENTINA

POSTAZIONE 08

LACAGNINA ALESSANDRA
LA FAUCI ANTONINO
GIOVANNI
LAI GIULIA

POSTAZIONE 09

LAMANNA MARTINA

LA MONTAGNA ORLANDO

POSTAZIONE 10

LANDUCCI SARA

POSTAZIONE 12

LA MORELLA ALESSIA
LANERI FRANCESCO
ANTONINO
LANZINO KAREN

POSTAZIONE 13

LARESSA FABIANA

LA SALA CLAUDIO

POSTAZIONE 14

LA SALA MANUELA

LA TORRE GIUSEPPE

POSTAZIONE 15

LATORRE ILARIA

LAURETTA SEBASTIANA

POSTAZIONE 16

LAURETTI DANIELE

LA VENIA MICHELE

POSTAZIONE 17

LA VENTURA MADDALENA

LEDDA PAOLA MARIA VERDIANA

POSTAZIONE 18

LE DONNE EDOARDO

LENZO STEFANIA

POSTAZIONE 19

LENZU GIOVANNA

LEONE DANIELA

POSTAZIONE 20

LEONE DARIO

LEONIDDI ELISABETTA

POSTAZIONE 21

LEONIO FRANCESCA

LETTIERI LUIGI

POSTAZIONE 22

LETTIERI ORSOLA

LIBRI ANTONIA

POSTAZIONE 23

LIBRICI EMANUELA

LIETO ROXANA FLORENTINA

POSTAZIONE 24

LIFRANCHI FRANCESCA

LINDIA IDA

POSTAZIONE 25

LINGUA SIMONE

LISI PAOLA

POSTAZIONE 26

LISI SIMONA

LO BUE PIETRO

POSTAZIONE 07

POSTAZIONE 11
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POSTAZIONE 27

LOIACONO VINCENZO MARCELLO

POSTAZIONE 29

LO BUGLIO BIANCAMARIA
LOFARO ALESSIA
FORTUNATA
LOIERO MARZIA

POSTAZIONE 30

LOMBARDI SARA

LO MENZO IRENE

POSTAZIONE 28
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LO DUCA ANTONIETTA

LOMBARDI ROBERTO

POSTAZIONE 01

LOMI ROBERTA

LONGO PAOLO

POSTAZIONE 02

LONGO REBECCA

LOPOPOLO FRANCESCA

POSTAZIONE 03

LOPORCARO LORENZO

LORENZONI MASSIMILIANO

POSTAZIONE 04

LORENZOTTI MARTINA

LO SCHIAVO VIRGINIA ROBERTA

POSTAZIONE 05

LOSCIALE ANTONIA

LUBELLI DANIELE

POSTAZIONE 06

LUBELLO GIOVANNI

LUCIANATELLI AMBRA

POSTAZIONE 07

LUCIANI ANNALISA

LUNATI ANTONIO

POSTAZIONE 08

LUNDINI ALESSANDRO

LUPPINO ROBERTO

POSTAZIONE 09

LUPU ALEXANDRA

MACCHIARULO FRANCESCA

POSTAZIONE 10

MACCHIATI ROBERTO

MADDALO ROBERTO

POSTAZIONE 11

MADDALONI BRUNA

MAGANUCO ROSY MARIA

POSTAZIONE 12

MAGARELLI ANGELA

MAGLIULO TERESA

POSTAZIONE 13

MAGNACCA FELICE

MAINELLA SARA

POSTAZIONE 14

MAINENTI MARIALUISA

MAIORINO GIANFRANCO

POSTAZIONE 15

MAIORINO LUCA

MALDARELLA STELLA

POSTAZIONE 16

MALDERA RICCARDO

MALVASO VALERIO ROBERTO

POSTAZIONE 17

MALVESTIO ANNAPAOLA

MANCARELLA FRANCESCA

POSTAZIONE 18

MANCARELLA GABRIELE

MANCINO NICOLA

POSTAZIONE 19

MANCINO ORLANDO

MANDICA GIUSEPPINA VALERIA

POSTAZIONE 20

MANDILE LUCIA

MANGANO GIULIA

POSTAZIONE 21

MANGANO MARTINA

MANIERI MICHELA

POSTAZIONE 22

MANIERO FRANCESCA

MANNO ELISABETTA

POSTAZIONE 23

MANNO GIOACCHINO

MANZI LUCIA

POSTAZIONE 24

MANZI MANUELA

MARANO CRISTINA

POSTAZIONE 25

MARANO DANIELA

MARCHESE CONCETTA

POSTAZIONE 26

MARCHESE ELEONORA

MARCHIONNE VIOLETTA

POSTAZIONE 27

MARCHIONNI ALESSANDRA

MARESCALCO MARIALUIGIA

POSTAZIONE 28

MARESCOTTI LAURA

MARIGLIANO FRANCESCO

POSTAZIONE 29

MARIGLIANO MARIA

MARINO ANTONELLA

POSTAZIONE 30

MARINO ANTONIO

MARINO STEFANO

MAROTTA ENRICO

POSTAZIONE 01

MARINO TERESA

POSTAZIONE 02

MAROTTA FEDERICA

MARRAS DANIELA

POSTAZIONE 03

MARRUCCELLA MARIAROSARIA

POSTAZIONE 05

MARRAS ELISA
MARRUCCELLI GIUSEPPINA
LUCIA
MARTINA TIZIANA

POSTAZIONE 06

MARTINO SAMUELE

MARULLA YLENIA

POSTAZIONE 07

MARULLI CHIARA MARIA

MASCIA FRANCESCO

POSTAZIONE 04
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MARTINA MARIKA
MARTINO ROSSELLA

POSTAZIONE 08

MASCIA GIULIA

MASOTTI RITA

POSTAZIONE 09

MASOTTINI BARBARA

MASSUCCI MARIA FRANCESCA

POSTAZIONE 10

MASTANDREA DEBORA

MASTROMATTEO RAFFAELE

POSTAZIONE 11

MATONTI SARA
MATTINA VALERIO

POSTAZIONE 13

MASTROMAURO IVKA
MATOVA PAOLA
SVETOSLAVOVA
MATTIOCCO MARTINA

POSTAZIONE 14

MAURO VINCENZO

MAZZARELLI FRANCESCA ROSARIA

POSTAZIONE 12
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POSTAZIONE 15

MAZZARIELLO ORNELLA

POSTAZIONE 16

MAZZOCCHI CHIARA

MAZZOCCHETTI SONIA
MECHELLA LUCA

POSTAZIONE 17

MECHELLI LAURA

MELE FRANCESCO LUIGI

POSTAZIONE 18

MELE GENNARO

MELIS VALERIE

POSTAZIONE 19

MELISSA MARCO

MENCARELLI LAURA

POSTAZIONE 20

MENCARONI FLORA

MENNILLO VERONICA

POSTAZIONE 21

MENNINI RIGHINI FEDERICO

MERCURIO FEDERICA

POSTAZIONE 22

MERCURIO GIUSEPPE

MEROLA FRANCESCO

POSTAZIONE 23

MEROLA MARIA

MESSINA LIVIA

POSTAZIONE 24

MESSINA MARCO

MICALELLA FEDERICA

POSTAZIONE 25

MICALETTO ROSSELLA

MICHELE CATERINA

POSTAZIONE 26

MICHELETTI ANGELA

MIGLIAZZA MARIA CRISTINA

POSTAZIONE 27

MIGLIAZZO GIULIA

MILANO LIVIO

POSTAZIONE 28

MILANO MARCO

MILLIMAGGI MARCO

POSTAZIONE 29

MILLOZZI GIACOMO

MINGIONE VALERIA

POSTAZIONE 30

MINGIONI GIULIA

MIONE MAURO GASPARE

POSTAZIONE 01

MIORIN ROSA

MIRONE VALERIA

POSTAZIONE 02

MIROTTA TIZIANA

MOCCIOLA FRANCESCA

POSTAZIONE 03

MOCERINO CINZIA

MOLENTINO MATTEO

POSTAZIONE 04

MOLES PORZIA

MONACO FRANCESCA

POSTAZIONE 05

MONACO GAIA

MONGIOVI KLIZIA

POSTAZIONE 06

MONI GIANNA

MONTANARI PIETRO

POSTAZIONE 07

MONTANARI VANESSA

MONTELLA ARMANDO

POSTAZIONE 08

MONTELLA FLORA

MONTRONI ROBERTA

POSTAZIONE 09

MONTUORI ANTONIO

MORELLI SIMONE

POSTAZIONE 10

MORELLI VALENTINO

MORI NADA

POSTAZIONE 11

MORICHETTI RICCARDO

MORRIELLO ANGELA

POSTAZIONE 12

MORRONE ALESSIA

MOSCATO RINO

POSTAZIONE 13

MOSCATO SIMONA

MUCCI DANIELA

POSTAZIONE 14

MUCCI ENRICO

MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO

POSTAZIONE 15

MUNDO IVAN

MUREDDU FRANCESCO

POSTAZIONE 16

MUREDDU GIULIA

MUSCARI MARA ANGELA

POSTAZIONE 17

MUSCARIDOLA ANGELO

MUSTILLI FRANCESCA

POSTAZIONE 18

MUSTO ANTONELLA GRAZIA

NAMIA DENISE

POSTAZIONE 19

NAN FRANCESCA

NAPOLITANO ANTONIO

POSTAZIONE 20

NAPOLITANO CARMELA

NARCISI SILVIA

POSTAZIONE 21

NARCISO FEDERICA

NASTI GIUSEPPE

POSTAZIONE 22

NASTI MARTINA

NAVARRA ANNA

POSTAZIONE 23

NAVARRA CALOGERO

NERI ILARIA STEFANIA

POSTAZIONE 24

NERI MARGHERITA

NICOLAMARIA FULVIO

POSTAZIONE 25

NICOLAO MARCO

NICOTRA VALENTINA AGATA

POSTAZIONE 26

NIEDDA ELEONORA

NOBILE MONICA

POSTAZIONE 27

NOBILE ROSARIO

NORI PAOLO

POSTAZIONE 28

NORIGHI GIOVANNI

NOVELLI GIULIA

POSTAZIONE 29

NOVELLI LUIGI

NUZZI GIACOMO

POSTAZIONE 30

NUZZI MARCO

OLINI LORENZO

POSTAZIONE 01

OLISTERNO ELENA

OLIVIERO ROBERTA

POSTAZIONE 02

OLIVIERO SABRINA

ORICCHIO RAMONA

POSTAZIONE 03

ORIENTE CHIARA

OROBELLO ORIANA

POSTAZIONE 04

OROFINO GIULIANA

OTTAIANO AZZURRA
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POSTAZIONE 05

OTTAIANO GIORGIO

POSTAZIONE 06

PACIFICI GIULIA

PAGANO ANTONIO

POSTAZIONE 07

PAGANO BIAGIO

PAGLIARULO MASSIMO

POSTAZIONE 08

PAGLIETTI DANIELE

PALASZ SZYMON ANDRZEJ

POSTAZIONE 09

PALATELLA GABRIELLA

PALERMO ZAGARA EMILIA

POSTAZIONE 10

PALERMO IDONE MARIANNA

PALMA NICOLA

POSTAZIONE 11

PALMA PIERPAOLO

PALMISANI GIUSEPPINA

POSTAZIONE 12

PALMISANO ALESSANDRA

PALUMBO FRANCESCO PAOLO

POSTAZIONE 13

PALUMBO GELSOMINA

PANDOLFI VALERIANO

POSTAZIONE 14

PANDOLFINI DEBORA

PANICUCCI LAURA

POSTAZIONE 15

PANI ILOT VERONICA PIA

PANVINI ANTONELLA

PACIELLO ANNALUCIA

POSTAZIONE 16

PANZA ANDREA

PAOLONI FABIOLA

POSTAZIONE 17

PAOLOZZI MARIACRISTINA

PAPARCONE FRANCESCO

POSTAZIONE 18

PAPARELLA ALESSANDRA

PARADISO DENISE

POSTAZIONE 19

PARADISO ELISA

PARISI CHIARA

POSTAZIONE 20

PARRELLA VITTORIO
PASCUCCI CORRADO

POSTAZIONE 22

PARISI DARIO
PARRELLI CARLA MARIA
ANTONIETTA
PASCUCCI DAVIDE

POSTAZIONE 23

PASSARANI LUCIA

PASTRELLO RAFFAELE

POSTAZIONE 24

PASTRONE GIOVANNI

PATRIGNANI SARA

POSTAZIONE 25

PATRINO FEDERICA

PAZZAGLI ALICE

POSTAZIONE 26

PAZZAGLIA MATTEO

PEDONE VINCENZO

POSTAZIONE 21
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PASSANTINO IRENE

POSTAZIONE 27

PEDOTE CARMELA

PELLEGRINO GIUSY

POSTAZIONE 28

PELLEGRINO IMMACOLATA

PELUSO FERDINANDO

POSTAZIONE 29

PELUSO GENNARO

PENTIMALLI ROBERTO

POSTAZIONE 30

PENZO VALENTINA

PERFETTI TERESA

PERFETTO ANGELA

PERNICIARO GIOVANNA

POSTAZIONE 01

POSTAZIONE 03

PERNICONE ALTHEA
GIORGIA
PERRONE CHIARA

POSTAZIONE 04

PERTA DENISE PIA

PETERLINI CARLOTTA

POSTAZIONE 05

PETESE MANUEL

PETRICCIONE MARIANNA

POSTAZIONE 06

PETRICCIONE PALMA

PETROTTA GIORGIA

POSTAZIONE 07

PETROTTO GIUSEPPINA

PEZZAROSSA LUCIANA

POSTAZIONE 08

PEZZE' ALESSANDRA

PIAZZA ANTONIO

POSTAZIONE 09

PIAZZA BALDO

PICCININNI ALESSIO

POSTAZIONE 10

PICCININNI GIOVANNA

PICILLO EDUARDO

POSTAZIONE 11

PICIOCCHI GINEVRA

PIESCO DAVIDE

POSTAZIONE 12

PIETI DANIELA

PIGNATIELLO MARIARCA

POSTAZIONE 13

PIGNATIELLO ROMINA

PINGERNA PINA

POSTAZIONE 14

PINGI TOMMASO

PINTO MIRIAM

POSTAZIONE 15

PINTO NELLA

PIRAS FRANCESCA

POSTAZIONE 16

PIRAS GIOVANNI

PIRRIATORE CALOGERO EMMANUEL

POSTAZIONE 17

PIRRO RUGGIERO

PISANTI SARA

POSTAZIONE 18

PISANU ALESSANDRO

PISTILLI NADIA

POSTAZIONE 19

PISTILLO GIOVANNI

PIU LORENZA

POSTAZIONE 20

PIU MARIA

PIZZUTI VENUSIA

POSTAZIONE 02

PERRONE ANTONIO PIO
PERSICO VINCENZO

POSTAZIONE 21

PIZZUTILO GILBERTO

POLANI ARIANNA

POSTAZIONE 22

POLARA MARIA GIUSEPPA

POLITINO MICAELA

POSTAZIONE 23

POLITO CLAUDIA

POMPEI BENEDETTA

POSTAZIONE 24

POMPEI CINZIA

PONZO ELISABETTA
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POSTAZIONE 25

PONZO GIUSI

PORRA' ALESSANDRO

POSTAZIONE 26
POSTAZIONE 27
POSTAZIONE 28

PORRECA MARCO
POSTERARO ANNACHIARA
PRENCIPE FRANCESCA

POSSIDENTE STEFANIA
PREMOSELLI MATTEO CARLO
PRIAMO FRANCESCO

POSTAZIONE 29

PRIAMO LUISA

PRIVITERA MARIA

POSTAZIONE 30

PRIVITERA TIZIANA

PROSTAMO MARIAGIULIA

POSTAZIONE 01

PROTA DANIELA

PUCCIO CONCETTA

POSTAZIONE 02

PUCCIO GIORGIA

PUGLISI FRANCESCA

POSTAZIONE 03

PUGLISI GAIA

PULVIRENTI FRANCESCO

POSTAZIONE 04

PULVIRENTI GIUSEPPE

PUTZOLU ANTONELLA

POSTAZIONE 05

PUTZOLU CARLA

QUARTUCCIO OLGA

POSTAZIONE 06

RABUANO MARIA TERESA

POSTAZIONE 08

QUASSI ANDREA
RACANELLI COSTANZA
KETTY
RAGGIUNTI ROBERTO

POSTAZIONE 09

RAIMONDO DANIELE

RANALLETTA FEDERICA

POSTAZIONE 10

RANALLI ANDREA

RANZO FERNANDO

POSTAZIONE 11

RAO ALESSIA

RASTELLI ARIANNA

POSTAZIONE 12

RASTELLOTTI ELEONORA

REALE NOEMI

POSTAZIONE 13

REALE ROBERTA

REINA CHIARA

POSTAZIONE 07
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RAGGIO LINDA
RAIMONDO ANTONIO

POSTAZIONE 14

REINA DANIELE

REPETTO ROBERTA

POSTAZIONE 15

RIBOTTA FRANCESCA

POSTAZIONE 17

REPOLA CLAUDIA
RICAPITO MARTINA
EMANUELA
RICCI PAOLA

RICCOBENE VALENTINA

POSTAZIONE 18

RICCOBONI AGNESE

RIGOLETTO ANTONELLA

POSTAZIONE 19

RIGON ADA

RIPOLI CRISTIANO

POSTAZIONE 20

RIPOLI MARCO

RIVITTI NATALINO

POSTAZIONE 21

RIVITUSO JESSICA

RIZZO FULVIO

POSTAZIONE 22

RIZZO GABRIELE

ROBBERTO ALESSIO

POSTAZIONE 23

ROBBIANO CARLOTTA

ROCCO MARTINA

POSTAZIONE 24

ROCCO PIETRO

ROMAGNOLI FEDERICA

POSTAZIONE 25

ROMAGNOLI GIULIA

ROMANO ENRICO

POSTAZIONE 26

ROMANO FABIANA

ROMANO RAFFAELLA

POSTAZIONE 27

ROMANO RAMONA

ROMEO ENZA ELISA

POSTAZIONE 28

ROMEO FABIO

RONSIVALLE CARMELO FABIO CARLO

POSTAZIONE 29

RONZA ERSILIA ADRIANA

ROSI PRISCILLA

POSTAZIONE 30

ROSICA ANGELA

ROSSI ERICA

POSTAZIONE 01

ROSSI FABRIZIO

ROSSINI CRISTINA

POSTAZIONE 02

ROSSINI GIUSEPPE

ROVITO EUGENIO

POSTAZIONE 03

RUDA ANTONELLA
RUGGIERO ANTONIO

POSTAZIONE 05

ROVITO FRANCESCA
RUDATIS ADRIANO
GIOVANNI
RUGGIERO CAROL

POSTAZIONE 06

RUNZA ALESSIA

RUSSO ASSUNTA

POSTAZIONE 07

RUSSO BARBARA

RUSSO GRAZIELLA

POSTAZIONE 08

RUSSO HILDE

RUSSO PROSPERA PATRIZIA ANNA

POSTAZIONE 09

RUSSO RAFFAELE

RUSTICO RICCARDO

POSTAZIONE 10

RUTA ANGELA

SABBATELLA GIUSEPPE

POSTAZIONE 11

SABBATINI CLAUDIA

SACCO VALERIA

POSTAZIONE 12

SACCOCCIONI GIORGIA

SALA LILLA

POSTAZIONE 16

POSTAZIONE 04
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POSTAZIONE 13

SALERNO FRANCESCO WALTER

POSTAZIONE 14

SALERNO GIULIA

SALONNA ANTONIA

POSTAZIONE 15

SALPIETRO ALESSIA

SALVEMINI STEFANO

POSTAZIONE 16

SALVEMME ILARIA

SAMMARTINO SANDRA

POSTAZIONE 17

SANI MARINA

POSTAZIONE 19

SAMMATRICE CHRISTIAN
SANICOLA MARTINA
MARIAROSA
SANSOBRINO MARCO

SANTARCANGELO VINCENZO

POSTAZIONE 20

SANTARELLI ALICE

SANTONOCETO LUANA

POSTAZIONE 21

SANTONOCITO AGATA

SANTORO MARTINA

POSTAZIONE 22

SANTORO PAOLA

SAPONARO MARA

POSTAZIONE 23

SAPONARO SABRINA

SARDO MANUELA

POSTAZIONE 18

12 LUGLIO
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SANSO' STEFANIA

POSTAZIONE 24

SARDO ROSA

SASSI VINCENZO

POSTAZIONE 25

SASSO ADDOLORATA

SAVATTERI GIUSEPPE

POSTAZIONE 26

SAVAZZI GIANMARIA

SBORDONE TERESA

POSTAZIONE 27

SBOREA LUIGI

SCALERA NICOLETTA

POSTAZIONE 28

SCALESSE CLAUDIA

SCANU GIACOMO

POSTAZIONE 29

SCAPATI ALESSANDRO

SCARDINO VITO

POSTAZIONE 30

SCARDOZZI GIULIA

SCARPITTA ANNA

POSTAZIONE 01

SCARPITTI ANGELICA

SCHEPICI MARIO ANTONIO

POSTAZIONE 02

SCHEPIS ALESSANDRA

SCHIFILLITI VALERIA

POSTAZIONE 03

SCHIFINI ANTONELLA

SCIACCA LETIZIA

POSTAZIONE 04

SCIACCA MARIA SIMONA

SCIFO VINCENZO

POSTAZIONE 05

SCIFONI ARIANNA

SCIUTO ANTONIO

POSTAZIONE 06

SCIUTO CARMELA

SCOPPETTA FRANCESCO

POSTAZIONE 07

SCOPPIO ILARIA

SCROFANO ANDREA

POSTAZIONE 08

SCRUDATO VINCENZA

SECHI GIUSEPPE

POSTAZIONE 09

SECHI MASSIMO

SEMINERIO ILENIA

POSTAZIONE 10

SEMISA ANTONIA

SERALE GLORIA

POSTAZIONE 11

SERANGELI IRENE

SERRA IVAN

POSTAZIONE 12

SERRA LAURA

SESSAREGO GIOVANNI MARIA

POSTAZIONE 13

SESSO LAURA

SGAMBATO FIORENTINO

POSTAZIONE 14

SGAMBATO MARIO

SIBILIO RAFFAELE

POSTAZIONE 15

SIBILLA CATERINA

SICORELLO ROBERTA

POSTAZIONE 16

SICURANZA ALESSIA

SILVAGNI URANIA

POSTAZIONE 17

SILVANI GIADA

SIMEONE LUIGI

POSTAZIONE 18

SIMEONE MARCO

SIMONTE CARMEN AUSILIA

POSTAZIONE 19

SIMPATICO CLEMENTINA

SIRIGNANO ELIANA

POSTAZIONE 20

SIRIGU NICOLA

SOCIEVOLE SIMONA

POSTAZIONE 21

SODA CINZIA

SOLINAS PAOLA

POSTAZIONE 22

SOLINAS ROBERTO

SORIA DOMENICO

POSTAZIONE 23

SORIANI SARA

SOSSO LUCA

POSTAZIONE 24

SOSTEGNO FRANCESCA

SPAGNOLLI DANIELE

POSTAZIONE 25

SPAGNOLO CARLA

SPANO' TERESA

POSTAZIONE 26

SPANO' VALENTINA

SPECIALE BENEDETTA

POSTAZIONE 27

SPECIALE LUCIA

SPIDALIERI MARIA

POSTAZIONE 28

SPIEZIA FABIO

SPINIELLO ROBERTA

POSTAZIONE 29

SPINNATO GIULIA

SPURIO ALESSANDRA

POSTAZIONE 30

SQUADRITO ALFIO

STANCA GIUSEPPE
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POSTAZIONE 01

STANCANELLI FEDERICA

POSTAZIONE 02

STEFANINI VALERIA

STIZ MERI

POSTAZIONE 03

STIZZA DEBORA

STRANO VANESSA

POSTAZIONE 04

STRATI FRANCESCA

SUCAMELI GIULIA

POSTAZIONE 05

SUCCI BARBARA

SURICO DAVIDE

POSTAZIONE 06

SURLETI LAURA

TAGLIAFERRO PAOLA

POSTAZIONE 07

TAGLIAFIERRO ALDO

TAMANTINI CHIARA

POSTAZIONE 08

TAMA' ETTORE

TANZELLI ANNARITA

POSTAZIONE 09

TANZI AMERICA

TARQUINI SIMONE

POSTAZIONE 10

TARQUINIO FEDERICA MARIA

TATASCIORE MANUELA

POSTAZIONE 11

TATEO SONIA

TEDESCHI LUCIA

POSTAZIONE 12

TEDESCHI MANUELA

TEODOSIO DANIELA

POSTAZIONE 13

TEOFANI ELISABETTA MARIA

TERRIBILE MARTINA

POSTAZIONE 14

TERRINONI ALESSIA

TETA MARIO

POSTAZIONE 15

TETI CHIARA

TIPA DAVID

POSTAZIONE 16

TIPALDI CHIARA

TODARO FRANCESCO

POSTAZIONE 17

TODARO GEMMA

TOMASELLI LUCIA

POSTAZIONE 18

TOMASELLI MARIA LUISA

TONIOLO ERICA

POSTAZIONE 19

TONNELLOTTO TAZIA

TORNIELLI DAVIDE

POSTAZIONE 20

TORNILLO FRANCA

TORTORELLA MARILENA

POSTAZIONE 21

TORTORELLI ANTONIO

TOTI MICHELA

POSTAZIONE 22

TOTO ANDREA

TRANQUILLO MELANIA

POSTAZIONE 23

TRAPANESE EMANUELA

TREVISANI NICCOLO'

POSTAZIONE 24

TREVISI ANDREA

TRIOLA VINCENZO

POSTAZIONE 25

TRIOLO ANA MARIA

TRIZIO ROBERTA

POSTAZIONE 26

TRIZZA ANNALISA

TROPIA MARTINA

POSTAZIONE 27

TUCCILLO ELOISA MARIA ROSARIA

POSTAZIONE 29

TROTTA ALESSIA
TUCCINARDI PASQUALE
SIMONE
TUOZZO ANGELO

POSTAZIONE 30

TURTORO IOLANDA

UMMARINO MARINA

POSTAZIONE 01

UNALI DEBORA

USAI PAOLO

POSTAZIONE 02

USAI ROBERTA

VAGLICA SIMONA

POSTAZIONE 03

VAGLIO JACOPO

VALENTI GIUSY

POSTAZIONE 04

VALENTI ILARIA

VALIANI GIOVANNI GIUSEPPE

POSTAZIONE 05

VALIANTE FRANCESCA

VANCIERI ALESSANDRO

POSTAZIONE 06

VANELLA ANTONINO

VARRIANO VANESSA

POSTAZIONE 07

VARRICA EMANUELE

VAVENOTTI MARIA ELENA

POSTAZIONE 08

VAY FEDERICA

VELLA STEFANIA

POSTAZIONE 28

12 LUGLIO
2022
ORE 16.00
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STEFANINI GIUSEPPE

TUOSTO IMMACOLATA
TURSI PRATO MEDINA

POSTAZIONE 09

VELLANO MICHELE

VENNERI TIZIANA

POSTAZIONE 10

VENORA EDOARDO

VENTURI LANDINI VALENTINA

POSTAZIONE 11

VENTURINI ALESSIA

VERGANO GIULIA

POSTAZIONE 12

VERGARA CLAUDIA

VERSACE CARMELA

POSTAZIONE 13

VERSACE GIOVANNA

VIAN ILARIA

POSTAZIONE 14

VIANELLO ANNA

VIGLIANTI VALERIO

POSTAZIONE 15

VIGLIAROLO GIUSEPPE

VILLAREALE FRANCESCA

POSTAZIONE 16

VILLARI CAMILLA

VIOLA DONATELLA

POSTAZIONE 17

VIOLA ELISA

VISCHETTI GIORGIO

POSTAZIONE 18

VISCHIONI MARCO

VITALE CONCETTA ANTONELLA

POSTAZIONE 19

VITALE DIANA

VITERBO DANIELA
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POSTAZIONE 20

VITERITTI MARINA

VIVENZIO SEBASTIAN

POSTAZIONE 21

VIVERA GABRIELE

VOLPENTESTA VALERIA

POSTAZIONE 22

VOLPETTI CARMINE

WULLERICH HANNA MARIA

POSTAZIONE 23

XAUSA DANIELA

ZAGO TIZIANA

POSTAZIONE 24

ZAGORDI LUDOVICA

ZANETTA MARTA

POSTAZIONE 25

ZANETTI ANTONIO

ZAPPATORE ALESSANDRA

POSTAZIONE 26

ZAPPAVIGNA ERIKA

ZECCARDO SARA

POSTAZIONE 27

ZECCATO IMMACOLATA

ZICOSCHI RAFFAELLA

POSTAZIONE 28

ZILIO STEFANIA CRISTINA

ZITO ROSARIA

POSTAZIONE 29

ZITO SALVATORE

ZOTTI MASSIMO

POSTAZIONE 30

ZOTTI RINA

ZUZZI SIMONA

Si precisa che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni «La persona
handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista». Sulla base di
quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi
della legge n. 104/1992 e che hanno trasmesso all’INPS, a mezzo pec all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - ai sensi dell’art. 3, sesto
comma, del bando di concorso, la documentazione sanitaria, dalla quale risulti una invalidità uguale o superiore all’80%, riceveranno, mediante
posta elettronica certificata, una comunicazione di esenzione dalla preselezione. Tutti i candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione formale dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione dei candidati.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
Non è consentito portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
Alle prove scritte saranno ammessi a partecipare i candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i
posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione, nonché i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova preselettiva verrà pubblicato sul sito www.inps.it - nella sezione dedicata al
concorso. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte – che si terranno dal 18,00 al 20 luglio 2022 – unitamente al calendario delle predette prove
saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito www.inps.it - nella sezione dedicata al concorso, a conclusione dell’ultima sessione di prova
preselettiva.
I candidati che avranno superato la preselezione e i candidati esonerati dalla preselezione stessa, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni in possesso di specifica comunicazione di esenzione da parte dell’INPS, sono
convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico in argomento secondo il suddetto calendario e dovranno presentarsi senza alcun altro
preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord, via Portuense nn. 1645/1647 – Roma, nel giorno e nell’orario corrispondenti alle iniziali
del proprio cognome, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che sono stati esonerati dalla preselezione dovranno essere in possesso della comunicazione di esenzione da parte dell’INPS.
Le prove scritte si svolgeranno con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dei candidati.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
Non è consentito portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
Le prove sono valutate in trentesimi. Superano le prove scritte e sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove.
Il punteggio conseguito in entrambe le prove scritte sarà tempestivamente pubblicato sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella
sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’INPS www.inps.it e comunicati mediante posta
elettronica certificata, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti
senza giustificato motivo è escluso dal concorso.
Al fine di consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, le prove preselettive
e scritte sono organizzate e gestite in conformità alle disposizioni del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» - adottato il 25 maggio
2022 con ordinanza del Ministero della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP-686 del
20 maggio 2022, che sostituisce il protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri - secondo quanto previsto dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale in argomento, disponibile e consultabile sul sito internet
dell’INPS www.inps.it - entro i dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova.
I candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19;
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3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti messi a disposizione
dall’istituto.
L’obbligo di cui al punto 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La predetta dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della prova e dovrà essere redatta sulla base del
fac-simile disponibile sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sottosezione «Concorsi».
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile in numero
adeguato) e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la distanza minima di 1 metro
tra persona e persona.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E07555

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-047) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220614*

