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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta
posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di
assistente informatico, area II, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi ed in particolare l’art. 1, ultima parte;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato
dall’ art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», che
prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore
dei militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale
del comparto dei Ministeri e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del
comparto funzioni centrali;
Visto l’ordinamento professionale della giustizia amministrativa
relativo al profilo di assistente amministrativo e informatico, adottato
in data 12 giugno 2009;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26 marzo
2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per
le disabilità 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021, che ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua
le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove
con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura o di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l’11 aprile 2022, n. 844 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21 aprile
2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale in favore di varie PA, con il quale la Giustizia amministrativa è stata autorizzata, tra l’altro, a bandire una procedura concorsuale per cinquanta assistenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella legge
n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate procedure di assunzioni
straordinarie per cinquantatré unità di personale, tra cui venti assistenti
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informatici, al fine di assicurare la funzionalità del Servizio centrale per
l’informatica e le tecnologie di comunicazione e di dare attuazione al
programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137 in data
11 ottobre 2016, il quale ha stabilito che: «La procedura di assunzioni
straordinarie, per complessive cinquantatré unità di personale, richiamata nelle premesse, è disciplinata dalle previsioni di legge sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In luogo delle
ordinarie procedure concorsuali, ai fini della provvista, in tutto o in
parte, del predetto personale, la giustizia amministrativa potrà avvalersi
anche delle graduatorie, in corso di validità, degli idonei di concorsi
banditi da questa o da altre amministrazioni».
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 24461 del 13 aprile 2021 - con
la quale la giustizia amministrativa è stata autorizzata, tra l’altro, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di assistenti
amministrativi ed informatici;
Visto il decreto n. 142 del 28 giugno 2022 del segretario generale
della giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici,
per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di sessantasette unità di personale, di cui cinquanta assistenti amministrativi area
II - F2 e diciassette assistenti informatici area II - F2;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di sessantasette unità di personale non dirigenziale da destinare alle esigenze funzionali degli uffici
centrali e periferici della giustizia amministrativa nella misura e con il
profilo di seguito indicati:
cinquanta assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2
(cod. concorso «ASSAMM»);
diciassette assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2
(cod. concorso «ASSINF»).
2. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato, ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
di ruolo della giustizia amministrativa, purché in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 del presente bando.
3. Si applica, altresì, la riserva di posti in favore del personale militare di cui all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli
ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all’art. 678,
comma 9, del medesimo decreto legislativo, purché in possesso dei
requisiti di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del presente bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai
commi 2 e 3, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all’art. 3 per ciascun profilo.
Ai fini del presente bando, si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
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per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora
denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale
2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011.
Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 e del 15 febbraio 2011.
Il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo
il vecchio ordinamento, che trovi corrispondenza con più classi di
lauree specialistiche o magistrali, dovrà allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale l’Ateneo che gli ha conferito il
diploma di laurea attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di
studio posseduto.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore
ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, sono ammessi alle prove
concorsuali, purché lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati
che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto
per l’ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva.
Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà
cura del candidato dimostrare l’equipollenza allegando alla domanda il
provvedimento che la riconosce.
d) idoneità allo svolgimento delle funzioni da svolgere;
e) qualità morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) età non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero
per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
L’amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego.
I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di difetto dei requisiti prescritti, l’amministrazione può
disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3.
Titoli di studio richiesti per l’accesso
I titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso, per ciascun
profilo, sono:
a) per assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM»),
diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ivi inclusi i diplomi
previsti dalla successiva lettera b);
b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»),
diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. In
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ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado con l’indirizzo richiesto, possono partecipare coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Ingegneria dell’informazione (L 08); Scienze e tecnologie fisiche
(L 30); Scienze e tecnologie informatiche (L 31); Scienze matematiche
(L 35); Scienze statistiche (L 41);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: Fisica (LM 17); Informatica (LM 18); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); Ingegneria elettronica (LM 29); Ingegneria gestionale
(LM 31); Ingegneria informatica (LM 32); Matematica (LM 40); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM 43); Modellistica
matematico-fisica per l’ingegneria (LM 44); Sicurezza informatica (LM
66); Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); Tecniche e metodi per la società dell’informazione o in
data science (LM 91); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM)
equipollente, secondo l’equiparazione stabilita dalla tabella allegata al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante “Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all’ex decreto n. 509_1999 e classi delle lauree di cui all’ex
decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche
(LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509_1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi».
Art. 4.
Presentazione della domanda di ammissione
al concorso - Termine e modalità
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di
partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo
schema di cui all’Allegato A, a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsoassistenti@ga-cert.it - recante l’oggetto:
per assistente amministrativo, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM».
per assistente informatico, «Concorso a sessantasette assistenti,
area II F2 - cod. concorso ASSINF».
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente
intestato al candidato. La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della PEC.
3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica,
la partecipazione al concorso può avvenire con domanda redatta in
formato cartaceo secondo lo schema di cui all’Allegato A ed inviata
o consegnata a mano entro il termine di cui al comma 1, all’indirizzo
Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia amministrativa
- ufficio per il personale amministrativo e l’organizzazione - presso ufficio spedizioni - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, indicando
sulla busta la seguente dicitura:
per assistente amministrativo, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM».
per assistente informatico, «Concorso a sessantasette assistenti,
area II F2 - cod. concorso ASSINF».
4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e
quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
5. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete
indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambia-
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mento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. I candidati che intendano partecipare al concorso per entrambi i
profili previsti nel presente bando (ASSAMM/ASSINF) dovranno compilare e trasmettere, a pena di inammissibilità, due disgiunte domande
di partecipazione, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, indicando per ognuna il profilo prescelto e provvedendo
per ognuna al distinto versamento del contributo di ammissione, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera p) del bando di concorso.
Art. 5.
Contenuto e modalità delle domande
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, con autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il profilo per cui intende partecipare tra quello di assistente
amministrativo o di assistente informatico, ed il relativo codice della
procedura medesima indicato all’art. 1, primo comma («ASSAMM» o
«ASSINF»);
b) il cognome, il nome e il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione
europea;
e) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza);
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale;
l) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti
dall’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo ha
rilasciato, la votazione e la data del conseguimento; se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
m) l’eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei
titoli di preferenza di cui all’art. 11 del presente bando;
n) l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2,
comma 1, lettera e) del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap dovrà essere trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo pec: concorsoassistenti@ga-cert.it
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla specifica
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto
richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame
obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
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dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini
di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine, il candidato
nella domanda dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta
della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi
aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà
essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento
o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre
2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del
tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovrà essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
o) il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni;
p) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro
mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca
d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale:
per assistente amministrativo, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM».
per assistente informatico, «Concorso a sessantasette assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF».
q) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
3. L’amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale,
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la
perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni
non veritiere.
4. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 8, sarà verificata la validità delle
domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai
candidati che l’abbiano superata. La mancata esclusione dalla prova
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
Art. 6.
Cause di esclusione dal concorso
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete, irregolari o tardive, che non siano state trasmesse
secondo le modalità indicate nell’art. 4 del presente bando o che non
contengano tutte le indicazioni richieste dall’art. 5.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso
di uno o più tra i requisiti di ammissione indicati all’art. 2 del presente
bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione
può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di
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ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione nonché la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata
all’interessato.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. Una sola commissione esaminatrice, nominata con decreto del
segretario generale della giustizia amministrativa, procederà alla selezione di entrambe le figure professionali formando distinte graduatorie.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un magistrato
amministrativo, che la presiede, nonché da due dirigenti di seconda
fascia, di cui uno dell’area amministrativa esperti nelle materie oggetto
del concorso e l’altro dell’area tecnica.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Alla commissione esaminatrice è, altresì, aggregato un componente, da individuarsi anche tra il personale in servizio nell’amministrazione, per l’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera
prescelta da parte del candidato.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.
Art. 8.
Prova preselettiva
1. In relazione al numero delle domande pervenute l’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto
delle prove scritte.
L’amministrazione si riserva altresì, in relazione al numero delle
domande pervenute, di svolgere nello stesso giorno, contemporaneamente, le prove scritte per entrambi i profili previsti dal presente bando
(ASSAMM/ASSINF).
2. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal
concorso.
3. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di
handicap con invalidità uguale o superiore all’80% dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalità previste all’art. 5, comma 1, lettera n).
4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel
tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda
seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una è esatta.
Nell’avviso di cui al successivo art. 10, comma 6, sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo
avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in
relazione ai quesiti somministrati.
5. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti
messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini
dell’ammissione alle prove scritte.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. L’amministrazione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione,
di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione
delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati/informatizzati.
9. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota la
pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalità, del
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luogo, della data e dell’ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario
delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né
possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal
concorso.
11. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
amministrazione l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della
procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in una
prova orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie:
a) per assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM»),
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale;
b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»), elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi.
3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consisterà - per entrambi i profili di assistente amministrativo (cod. concorso
«ASSAMM») e di assistente informatico (cod. concorso «ASSINF») nella stesura di un elaborato di diritto processuale amministrativo.
4. La durata di ciascuna prova scritta è fissata in quattro ore.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ciascuna
prova.
5. Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, anche sulle seguenti: nozioni di diritto privato; nozioni di diritto
penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, di cui
al Libro II, Titolo II del codice penale; disciplina del rapporto di lavoro
alle dipendenze della pubblica amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Per i candidati per
il profilo di assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») il
colloquio orale verterà anche sugli elementi di informatica.
6. È inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di lettura,
traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il voto del colloquio è comprensivo anche della valutazione riferita all’accertamento
della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30.
8. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono
formate dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal
voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.
Art. 10.
Modalità e calendario delle prove d’esame
1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento di riconoscimento valido e della ricevuta della domanda di
iscrizione al concorso.
2. Per l’espletamento dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove scritte il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi smart watch o tablet),
libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
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né può portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che
devono in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio delle prove
al personale di sorveglianza, pena l’esclusione dal concorso, il quale
provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna
responsabilità.
3. Il candidato che risulti in possesso del materiale di cui sopra
all’interno dei locali adibiti alle prove d’esame verrà espulso dalla prova
in corso e, conseguentemente, da quelle successive.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati autorizzati
dalla commissione. L’utilizzo di un testo commentato comporta in ogni
caso l’esclusione dal concorso, anche se tale testo non era stato escluso
dalla commissione.
5. I candidati che durante lo svolgimento delle prove saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno
espulsi.
6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 settembre
2022 è data notizia della pubblicazione sul sito internet della giustizia
amministrativa, dell’avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o delle prove scritte, nonché
delle concrete modalità di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per
sostenere l’eventuale prova preselettiva o le prove scritte secondo le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della giustizia
amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
9. L’elenco dei candidati ammessi alle prove orali sarà pubblicato
sul sito istituzionale dell’amministrazione, alla voce «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
10. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonché la data e il luogo di svolgimento
del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.
Art. 11.
Titoli di preferenza, riserve di posti, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine derivante dal voto
finale complessivo conseguito sommando, per ciascun candidato, la
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita
nel colloquio.
2. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e dell’art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva di
posti costituisce titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal dipendente che abbia esercito mansioni afferenti alla categoria immediatamente inferiore rispetto
a quella oggetto del concorso, per almeno tre anni.
4. Si applicano le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera
a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare.
5 Con apposito provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà
approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori del concorso, sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione all’impiego. Il decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sarà pubblicato sulla home page del sito internet
istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del
concorso, l’amministrazione renderà note, tramite pubblicazione sul
sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso» le sedi disponibili.
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Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro

1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l’ordine
di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall’elenco pubblicato ai sensi
dell’art. 11, comma 6. L’assegnazione presso la sede di lavoro avverrà
sulla base dei posti messi a concorso dall’amministrazione, tenendo conto
delle preferenze espresse dai vincitori, nell’ordine di graduatoria e, se del
caso di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procederà all’assegnazione d’ufficio.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo
pieno ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e saranno
inquadrati nel profilo prescelto, del ruolo del personale di segreteria
della giustizia amministrativa.
3. Al momento dell’assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 53, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione,
rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego; il certificato medico deve indicare
se lo stato fisico è compatibile con le mansioni dell’impiego da svolgere.
5. La capacità lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato
alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, legge n. 104/1992
è accertata dalla Commissione di cui all’art. 4 della medesima legge.
6. I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e
47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che
gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A norma
dell’art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, l’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze di
cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
7. L’amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del
contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente
bando per l’ammissione all’impiego, in mancanza dei quali il rapporto di
lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
8. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno
considerati rinunciatari.
9. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di
lavoro decadranno dall’assunzione.
10. I vincitori assunti in servizio saranno soggetti a un periodo di
prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede di
prima assegnazione per un periodo di cinque anni. Durante i primi cinque
anni non può essere attivato alcun comando o distacco o trasferimento.
Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L’amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’amministrazione
Consiglio di Stato - tribunali amministrativi regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della
gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE)

4a Serie speciale - n. 57

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare,
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla
stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi
e limiti necessari per perseguire tali finalità.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell’art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e
negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato
generale della giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall’amministrazione nell’ambito della procedura
medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l’amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del regolamento generale sulla
protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali
e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura
o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cdsaffarigenerali@ga-cert.it. Gli interessati possono, inoltre, contattare il
responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti
dal regolamento.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono:
PEC: rpd@ga-cert.it - e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati
di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei
dati personali e non l’andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.
8. La competenza per l’accesso agli atti della procedura concorsuale è in capo al Segretariato generale della giustizia amministrativa.
Art. 15.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.

— 6 —

Roma, 30 giugno 2022
Il Segretario generale: DE FELICE

19-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57
ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA

Al Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Ufficio per il Personale amministrativo e l’Organizzazione
presso Ufficio spedizioni
Piazza Capo di Ferro, 13 – 00186 Roma

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non
dirigenziale con profilo di assistente
Il/La sottoscritto/a
COGNOME _____________________________NOME ___________________________
codice fiscale____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per esami, a n. 67 unità di personale non
dirigenziale per il profilo di:
 n. 50 assistenti amministrativi, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso "ASSAMM");
 n. 17 assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso "ASSINF").
(barrare esclusivamente una sola casella relativa al profilo per il quale si chiede di partecipare
con la presente domanda. In caso di partecipazione al concorso per entrambi i profili, dovrà
essere compilata e trasmessa, a pena di inammissibilità, una domanda di partecipazione per
ciascun profilo, allegando un separato versamento del contributo di ammissione)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
citato d.P.R.,
DICHIARA
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- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
- di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile;
- di essere consapevole che la mancata esclusione della procedura non costituisce garanzia della
regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora le
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva
di svolgere successivamente alla presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e delle cause di
incompatibilità all’impiego;
- di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso;
- di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
- di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 5, comma 1, lett.
p) del bando di concorso;
- di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. Barrare se non ricorre);
1.

di essere nato/a il ___________________ a (Comune) _____________________ provincia

_________________;
2.

di essere cittadino/a (nazionalità) _______________________________________________;

3.

di essere residente a (Comune) _____________________ provincia __________ in

via/piazza_______________________________________________n°

civico____

(CAP

______), e ove diverso dal luogo di residenza, di essere domiciliato a (Comune) _______________
provincia in via/piazza_______________________________________________n° civico____
(CAP _______);
4.

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, indicando qui di seguito i motivi di eventuale

non

iscrizione

o

della

cancellazione

dalle

liste

medesime

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
5.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i) del bando di concorso:

 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso
procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 di aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso
procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
— 8 —
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prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
(Il candidato dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.

ai

sensi

dell’art.

3

del

bando,

di

aver

conseguito

il

titolo

di

studio

in________________________________________________________________________
presso

___________________________________________________________

in

data

__________________________________ con votazione _________________ con lode;
(riportare in numeri il rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100; X/60)
In caso di titolo conseguito all’estero:
Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con il seguente
provvedimento

(indicare

autorità

e

numero

e

data

del

provvedimento)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________;
7.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera h) del bando di concorso:

 di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi
della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato dovrà
indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato
dovrà indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
— 9 —
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ai sensi dell’art. 1, comma 2 e comma 3, del bando di concorso:

 di essere dipendente in servizio della Giustizia amministrativa e di richiedere, pertanto,
l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 2, del bando;
 di appartenere al personale militare di cui all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata
congedati senza demerito di cui all’art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo e di
richiedere, pertanto, l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 3, del bando;
9.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m), del bando di concorso, a parità di punteggio, ai sensi

dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013 n. 69, richiamati dell’art. 11 del bando di concorso:
 di non essere in possesso dei titoli di cui ai citati articoli;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
(inserire fattispecie e titoli di preferenza)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
10. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso:
 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di
esame
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve
obbligatoriamente comprovarla secondo le indicazioni contenute nel bando)
11. ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso
 di non essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
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 di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, pertanto, di volersi avvalere dell’esonero dal
sostenimento della prova preselettiva;
(Il candidato che intenda avvalersi del presente beneficio deve obbligatoriamente comprovare la
patologia di cui è affetto e il grado di invalidità secondo le modalità indicate nel bando)
12.

ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso, in relazione al

candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA):
 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta;
 di essere dispensato dallo svolgimento delle prove scritte;
 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento delle prove scritte
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A tal fine dichiara di avere avuto da parte della Commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA).
(Il candidato che richieda la dispensa dallo svolgimento della prova scritta o abbia necessità di
ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente comprovare con idonea
certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, da allegare alla presente domanda e come indicato nel bando)
13. il proprio numero telefonico ___________________________ e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata____________________________________________, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
14.

ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del bando di concorso, la lingua straniera sulla quale

si intende sostenere la prova orale_________________________

CHIEDE
di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare
tempestivamente

ogni

variazione,

PEC_______________________________

al
numero

seguente
di

telefono

indirizzo
fisso

__________________________ e cellulare _______________________.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018,
per i fini relativi alla presente procedura concorsuale.
— 11 —
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Si allegano:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) eventuale documentazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. n) del bando;
3) copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00).

Luogo e data _____________________

FIRMA

22E08961

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Arpa
Puglia n. 309 del 15 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di unità di personale con profilo di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, da assegnare come segue:
a) nel corso dell’anno 2022:
una unità al D.A.P. di Brindisi;
due unità al D.A.P. di Foggia;
una unità al D.A.P. di Lecce;
b) nel corso dell’anno 2023:
una unità al D.A.P. di Brindisi.
Le anzidette previsioni potranno subire delle variazioni, sia per le
sedi che per il numero di unità da assumere, in aumento o in diminuzione, in ragione delle mutate esigenze agenziali.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito
internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione Bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata
nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che
il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo
per la partecipazione alle prove. L’unico calendario e l’unico orario di
riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza
per l’inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più
l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda e non sarà
ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione
della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della
domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.
Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione
al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a
pena di non ammissione.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a) collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/
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d) compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro ore da computer collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con
i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L’Agenzia non
assume responsabilità per disguidi dipendenti dall’utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di euro 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso
la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all’art. 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come aggiornato al decreto legislativo
12 dicembre 2017, n. 217. Il servizio è raggiungibile dal link https://
arpapugliamypay.weebly.com/ oppure attraverso il sito istituzionale di
Arpa Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando Arpa Puglia nel portale dei pagamenti
della Regione Puglia al link https://pagopa.rupar.puglia.it/
Il candidato dovrà specificare la causale del versamento - La quale
corrisponde al codice del concorso - «Concorso pubblico A.T. (categoria
C) perito chimico, cognome e nome». Il contributo di partecipazione dovrà
essere versato entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere
indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri
benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di partecipazione
alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere
prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
Per alcune tipologie di documenti è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on-line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di
esclusione sono:
a. copia fronte-retro di valido documento di identità;
b. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
c. domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in
modo autografo o digitale. La domanda allegata deve essere completa
di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma);
d. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo
di partecipazione al concorso.
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documenti
e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«Aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format.
Attenzione: devono essere allegati esclusivamente i documenti
richiesti esplicitamente dal format; eventuali altri documenti non
saranno considerati in alcun modo.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali:
a) cliccare su «Conferma l’iscrizione». A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
b) Stampare la domanda definitiva cliccando su «Stampa
domanda».
c) Firmare la domanda di proprio pugno o con firma digitale.
d) Scansionare l’intera domanda firmata, non solo l’ultima
pagina con la firma.
e) Procedere all’upload della domanda firmata cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
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f) Cliccare su «Invia l’iscrizione» per inviare definitivamente
la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la domanda firmata, contente
i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione
esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od
incomplete.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27
- 70126 Bari, tel. 080/5460501 - 0805460512 - 0805460506 secondo i
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E08889

Modifica e revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento al piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia
per le attività di cui all’art. 1, comma 8.2-ter del decreto-legge n. 191/2015,
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 1° febbraio 2016, n. 13, come
modificato dal decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2016,
n. 151. Legge regionale della Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 - Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021.
Considerato che i bandi di concorso approvati con le DD.DD.GG.
nn. 185 del 5 aprile 2019, 397 del 16 luglio 2019, n. 548 del 23 ottobre
2019 per procedure non ancora avviate e per le quali non è stata espletata alcuna prova:
a) non prevedono l’eventuale uso di apparecchiature informatiche nell’espletamento delle diverse prove;
b) prevedono l’espletamento di un’eventuale prova preselettiva,
di una prova scritta, di una prova pratica, nonché di una successiva
prova orale;
c) non prevedono, per la presentazione delle domande, l’utilizzo
del sistema pubblico di identità digitale (SPID), al fine di rendere la
procedura più veloce e semplificata.
Tenuto conto delle modifiche da apportare ai bandi di concorso già
approvati e indetti con le suddette deliberazioni del direttore generale di Arpa
Puglia, per adeguarli alla vigente normativa (decreto-legge n. 36/2022).
Con la presente, in esecuzione della deliberazione del direttore generale di Arpa Puglia n. 239 del 9 maggio 2022 si comunica quanto segue:
1) si prosegue con l’espletamento della procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato
di unità di personale con profilo di C.T.P. Ingegnere gestionale, categoria D, integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 125 del 31 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94
del 29 novembre 2019, per il cui profilo è stata espletata, in data 30 settembre 2020, la prima prova scritta. Contestualmente, si precisa che,
a conclusione del sopra richiamato concorso pubblico, si procederà al
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una sola unità di personale con profilo di C.T.P. Ingegnere gestionale, categoria D.
2) Sono revocati i bandi di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di
personale con profilo professionale di:
a) collaboratore tecnico professionale, categoria D, addetto
all’ufficio relazioni con il pubblico, integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 2019 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2019;
b) collaboratore tecnico professionale, categoria D, ingegnere elettrico, integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 84 del 25 luglio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 16 agosto 2019;
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di
concorso/avvisi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.

c) collaboratore tecnico professionale, categoria D, ingegnere
della sicurezza, integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 84 del 25 luglio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 16 agosto 2019;
d) collaboratore tecnico professionale categoria D, informatico/ingegnere informatico, integralmente pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre 2019 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019;
e) collaboratore tecnico professionale categoria D, scienze
ambientali, integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019;
f) collaboratore tecnico professionale categoria D, architetto,
integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 125 del 31 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
29 novembre 2019;
g) collaboratore tecnico professionale categoria D, biotecnologo o scienze e tecnologie alimentari, integralmente pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre 2019 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019;
h) collaboratore tecnico professionale categoria D, matematica ovvero statistica applicata ovvero statistica, integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019;
i) collaboratore professionale sanitario categoria D, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019;
3) si procederà a riavviare le procedure di reclutamento a tempo
pieno ed indeterminato mediante indizione di nuovi concorsi pubblici
adeguati alla vigente normativa (d.l. n. 36/2022) ovvero mediante altre
procedure di reclutamento previste ex lege, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle risorse finanziarie effettivamente assegnate
a questa Agenzia dalla Regione Puglia per l’attuazione della D.G.R.
n. 1830/2017 (cd. Piano Taranto).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126
Bari, tel. 080/5460501 - 0805460512 - 0805460506 - 0805460508 secondo
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso, reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
di Arpa Puglia https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/
pagina806_avvisi.html - ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE

22E08890

Conferimento, per titoli ed esami, di quattro borse di studio

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di assistente tecnico - informatico, categoria
C, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei
mesi, per l’unità sviluppo dei sistemi informativi dell’area
sistemi operativi e gestione della conoscenza.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 145 dell’8 luglio
2022 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi di due
unità assistente tecnico - informatico, categoria C, codice avviso 03 del
CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale da
assegnare all’Unità sviluppo dei sistemi informativi dell’area sistemi
operativi e gestione della conoscenza.

22E09474

AGENZIA REGIONALE
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
DELL’ABRUZZO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che l’ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela
dell’ambiente - con sede a Pescara in viale Marconi n. 49, ha riaperto i
termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, per la copertura di due posti di assistente
tecnico - perito chimico, categoria C, fascia economica iniziale, CCNL
comparto sanità.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Agenzia www.artaabruzzo.it - sezione bandi di concorso.
Per accedere alla procedura di presentazione della domanda il candidato dovrà selezionare il link dedicato e seguire le istruzioni.
La scadenza per la presentazione delle domande sarà 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 giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
22E08887

Si avvisa che ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito «ICE - Agenzia»)
ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per quattro borse di
studio per attività di ricerca in economia internazionale, riservate a laureati (vecchio ordinamento - DL, o laurea specialistica - LS, o laurea
magistrale - LM) in: Economia, Scienze Politiche, Scienze Statistiche.
Possono essere ammessi candidati laureati in altre materie che
abbiano ottenuto master o dottorati in Economia o Statistica.
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare la
domanda, entro e non oltre 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», utilizzando esclusivamente il modulo disponibile su sito internet dell’ICE
- Agenzia all’indirizzo www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
e seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme
di produzione o di invio della domanda.
Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito
https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
22E08962
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ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato
nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, del livello professionale III - prima fascia stipendiale. Bando n. 16/2022.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/concorsi/opportunita-di-lavoro/ ed
è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 16/2022 - profilo
T......, area disciplinare......», specificando il codice del profilo (T1 o T2)
per il quale si concorre e la relativa area disciplinare selezionata.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Si rende noto che, con disposizione n. 164 dd. 23 giugno 2022, è
stata approvata la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario di amministrazione
di quinto livello professionale del C.C.N.L. Istruzione e ricerca degli
E.P.R. (Profilo contabile).
Riferimento: bando n. 12/2021. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
14 dicembre 2021).
La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul
sito internet dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E08893

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’amministrazione centrale.

22E08894

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di otto posti a tempo indeterminato
nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di ricercatore, del livello professionale III - prima fascia stipendiale. (Bando n. 17/2022).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/concorsi/opportunita-di-lavoro/ ed
è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura «Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 17/2022,
area disciplinare......», specificando l’area disciplinare per la quale si
concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E08895

Graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
di amministrazione - profilo contabile di V livello, a tempo
pieno ed indeterminato.

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.
it il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigenziale di II fascia - presso l’amministrazione centrale del
Consiglio nazionale delle ricerche - Roma: bando n. 367.370 DIR SAC.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile.
22E08968

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente tecnologo I livello, a tempo determinato, per l’amministrazione centrale.
Si comunica sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di due unità di personale con
profilo di dirigente tecnologo - I livello professionale, da assegnare
all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, per
le esigenze delle unità temporanee di scopo: «reclutamento PNRR»:
bando n. 400.1 SAC DT PNRR - settore «organizzativo-gestionale»
e «procurement PNRR» bando n. 400.2 SAC DT PNRR - settore
«organizzativo-gestionale».
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Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile.
22E08969

Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, per la Regione Toscana.
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di prodotti fitosanitari, altri inquinati organici ed inorganici in matrici
ambientali ed alimentari ed implementazione di banche dati regionali
per la messa a punto di modelli di gestione sostenibile delle risorse
ambientali», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede
di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento
e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro unità di personale
con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Toscana: bando n. 301.4.
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 10 dicembre 2019).

22E09015

22E08970

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, 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 scienza e
tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa. (Bando n. 390.39
RIC ISTI).
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.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
DI N APOLI

B UZZATI TRAVERSO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale al 70%.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, 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, part-time 70%, presso l’Istituto di genetica e biofisica
«Adriano Buzzati Traverso».
Il relativo bando n. 390.41 RIC IGB è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
A. F AEDO DI P ISA

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

22E08856

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI
DI R OMA

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

22E09014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede di Bari
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto selezione pubblica per una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.002/2022 BA) per la seguente tematica: «Monitoraggio

L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100, 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «Agile» e «Gamma-Flash»
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«sito web» dello «Istituto nazionale di astrofisica» al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo
«http://www.iaps.inaf.it/».
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta
in carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di
concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà
essere inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente «avviso»
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», fermo restando che, qualora la scadenza del
predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
22E08965

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo di III livello, a tempo indeterminato, per la Sezione di Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di
progettazione meccanica di rivelatori di particelle e componenti
di macchine acceleratrici di particelle; progettazione di sistemi di
raffreddamento dedicati a rivelatori di particelle e a componenti di
macchine acceleratrici; allestimento e gestione di testbench dedicati
a verifiche funzionali e validazione dei modelli e delle simulazioni;
procurement, controllo qualità, gestione documentale; progettazione
e sviluppo di procedure ed attrezzature per l’assemblaggio, l’allineamento e l’installazione di rivelatori di particelle e componenti
di macchine acceleratici; caratterizzazione di sistemi di rivelatori.
(Bando n. 24557/2022).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di
Torino dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea magistrale in ingegneria energetica e
nucleare o in ingegneria meccanica o delle lauree in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
aver svolto per un triennio post-laurea vecchio ordinamento
o laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di
ricerca in progettazione meccanica CAD e FEM di componenti o
sottosistemi di rivelatori di particelle o componenti o sottosistemi
di acceleratori di particelle anche nell’ambito di contratti a termine
connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di
ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche
straniere;
ovvero possesso del titolo di dott. di ricerca attinente alle
attività previste per il concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere
in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di
precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile
alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM), e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E08857

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo di III livello, a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali del Sud.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di conduzione e ottimizzazione, con applicazione di strumenti tecnici ed
economici, degli impianti di processo e di servizio dei LNS e delle
sedi collegate; analisi e valutazione del rischio, dell’affidabilità di
componenti, macchine e sistemi complessi e degli aspetti tecnicoorganizzativi per la programmazione e gestione delle attività di
manutenzione; pianificazione e gestione dell’approvvigionamento
dei materiali e apparecchiature di rispetto, strategie di gestione dei
materiali tramite le principali grandezze logistiche e gli indicatori
gestionali, strategie di allocazione e movimentazione delle scorte
di magazzino, nel rispetto delle normative di sicurezza; pianificazione e gestione delle attività di progetto e dei rischi ad esse
collegate, pianificazione e controllo dei costi di progetto, sviluppo di procedure di assicurazione qualità dei progetti. (Bando
n. 24558/2022).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del sud dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria
gestionale o ingegneria meccanica o ingegneria elettrica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
aver svolto per un triennio post-laurea vecchio ordinamento
o laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di
ricerca in gestione dei progetti di ricerca mediante l’applicazione
di metodi e tecniche dell’ingegneria gestionale, pianificazione e
controllo dei tempi e dei costi e gestione in qualità della documentazione di progetto, anche nell’ambito di contratti a termine
connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di
ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private,
anche straniere.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere
in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le
cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa,
i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei
titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM), e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E08858
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai
fini del reclutamento di due tecnologi - III livello professionale del
CCNL Istruzione e ricerca, con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso l’ISPRA.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tempo indeterminato.
Sede: una delle sedi ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.it

Conferimenti, per titoli e colloquio, di incarichi di direttore di vari dipartimenti e centri, a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili.
Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/ alla sezione «Bandi di concorso» sono stati
pubblicati gli avvisi delle procedure pubbliche selettive, comparative, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità del
2 marzo 2016, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, con durata triennale rinnovabile, dei sotto indicati direttori di
Dipartimento/Centro di questo istituto:
direttore del Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino metaboliche dell’invecchiamento;
direttore del Centro nazionale controllo e valutazione dei
farmaci;
direttore del Centro nazionale malattie rare;
direttore del Centro di riferimento di medicina di genere.

22E08966

Il termine utile per l’invio della domanda e del curriculum vitae
comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà il 25 luglio 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello,
con specializzazione in cartografia, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai
fini del reclutamento di due collaboratori tecnici - VI livello professionale del CCNL Istruzione e Ricerca, con specializzazione in
cartografia, con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso
l’ISPRA.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tempo indeterminato.
Sede: una delle sedi ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.it
22E08967

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
determinato della durata di due anni, per il Centro
nazionale controllo e valutazione dei farmaci.
Sono indette le sotto indicate selezioni pubbliche, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di personale con il profilo di tecnologo,
presso il Centro nazionale controllo e valutazione dei farmaci:
una unità di tecnologo, III livello professionale, codice concorso: TD TEC COFAR 2022 01;
una unità di tecnologo, III livello professionale, codice concorso: TD TEC COFAR 2022 02.
I bandi delle selezioni sopra citate sono disponibili presso il
sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «Bandi di
concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile
presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08891
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22E08892

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno
e determinato, per la sede di Amendolara.
Si avvisa che in data 22 giugno 2022 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è pubblicato il provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato di due unità di personale profilo collaboratore
di amministrazione - VII livello professionale, presso la Stazione
zoologica Anton Dohrn - sede di Amendolara (CS), per supporto
tecnico-scientifico nelle attività di ricerca e disseminazione del progetto CRIMAC (Bando n. 20/2021). Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 102 del 24 dicembre 2021.
22E08963

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 22 giugno 2022 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è pubblicato il provvedimento di annullamento del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale
con profilo di tecnologo - III livello professionale, presso la Stazione
zoologica Anton Dohrn sede di Napoli, per la «Progettazione e realizzazione di allestimenti museali nel Museo Darwin Dohrn e delle
altre strutture di public engagement» (Bando n. 3/2022). Estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del 25 marzo 2022.
22E08964
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti), settore
scientifico-disciplinare FIS-05 (Astronomia e astrofisica) per l’Area
scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi .

regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - codice concorso DIM-RICA-06/2022.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in Viale Pola n. 12 – 00198 Roma.
22E08859

22E08976

POLITECNICO DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per l’area scientifica di matematica.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per il servizio pianificazione e
controllo.

Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica), settore
scientifico-disciplinare MAT/05 (Analisi matematica) per l’Area scientifica di matematica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi .

È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 6323 del 4 luglio 2022, prot.n. 0160344, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso
Servizio pianificazione e controllo, Direzione generale del Politecnico di Milano, PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA:
2022_PTA_TI_D_DIRGEN_4.
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 - 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, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili

22E08977

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di impresa
e management.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il
conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca,
didattiche e di servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
durata triennale;

— 19 —

19-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

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_DIRGEN_4.
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).
22E09008

POLITECNICO DI TORINO
Concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di varie categorie a tempo pieno ed indeterminato e concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a
tempo indeterminato o determinato e pieno, area amministrativa - gestionale.
Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato i seguenti concorsi pubblici:
Codice concorso

10/22/TI
D.D.G. n. 978
del 28 giugno 2022

11/22/TI
D.D.G. n. 979
del 28 giugno 2022

12/22/TI
D.D.G. n. 977
del 28 giugno 2022

13/22/GR
D.D.G. n. 980
del 28 giugno 2022

Scadenza presentazione
domande

Struttura

Selezione

area Information technology

concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area Information technology di questo Politecnico per lo
svolgimento di attività inerenti la progettazione tecnologica
e funzionale, messa a punto e gestione di sistemi e soluzioni
di elaborazione dati con particolare riferimento a «Big Data
e High Performance Computing» (HPC) per il calcolo
scientifico «as a service» – cod. 10/22/TI

entro e non oltre le
ore 15,00
9 settembre 2022

area Information technology

concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area Information technology di questo Politecnico per lo
svolgimento di attività inerenti la «Progettazione tecnologica e funzionale, messa a punto e gestione di sistemi
e soluzioni per la sicurezza delle applicazioni e dei dati
dell’Ateneo e per il rilevamento e la prevenzione degli
attacchi» – Ambito Cybersecurity - cod. 11/22/TI

entro e non oltre le
ore 15,00
9 settembre 2022

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordiDirezione ricerca, rapporti
nato a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della
con le imprese e innovazione Direzione ricerca, rapporti con le imprese e innovazione di
questo Politecnico per lo svolgimento di attività connesse
«all’Innovazione e trasferimento tecnologico» – cod. 12/22/
TI

entro e non oltre le
ore 15,00
9 settembre 2022

concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato e in regime di tempo pieno di
categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa - gestionale per le esigenze dell’amministrazione di
questo Politecnico, per lo svolgimento di attività connesse ai
«Processi di valorizzazione, progettazione e gestione della
didattica universitaria di I, II e III livello, master e formazione permanente - Didattica» – cod. 13/22/GR

entro e non oltre le
ore 15,00
9 settembre 2022

amministrazione

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, saranno pubblicati all’albo on-line
dell’Ateneo e sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it il giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissioni alle selezioni dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità e i termini riportate nei bandi. Non
saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini indicati nei bandi stessi.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi integrali dei bandi di concorso.
22E08860
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni,
per il Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica.
Con decreto rettorale n. 656 del 1° luglio 2022 è indetta procedura di selezione per la copertura di una posizione riservata ai ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

08/B2 Scienza delle costruzioni - codice interno 03/22/P/A ICAR/08 Scienza delle Costruzioni

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 19 luglio 2022 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 22 agosto 2022.
22E08971

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni prorogabile per ulteriori due e definito, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di scienze
dell’antichità.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in forma
seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia A) della durata di tre anni, con impegno
a tempo definito e prorogabile per due anni, per lo svolgimento della ricerca: «Cultural identity in ancient Rome and Latium. Making collective
memory between myths and history in rituals and worship places», nell’ambito del progetto PRIN 2020 CUP B87G22000250001, per il settore
scientifico disciplinare L-ANT/ 07 (Archeologia classica), Settore concorsuale 10/A1 (Archeologia) - presso i laboratori e le strutture che fanno
riferimento al Dipartimento di scienze dell’antichità – Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» concorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
https://www.antichita.uniroma1.it/bandi
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ .
22E08975

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Ammissione al dottorato di ricerca in cybersicurezza, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
Si rende noto che la Scuola IMT Alti Studi Lucca, istituzione statale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al XXXVIII ciclo – Anno accademico 2022/2023 per il programma di dottorato di
ricerca di interesse nazionale in «Cybersicurezza», con i seguenti curricula di specializzazione:
Foundational Aspects in Cybersecurity
Software, System, and Infrastructure Security
Data Governance & Protection
Human, Economic, and Legal Aspects in Cybersecurity
Il bando di concorso è pubblicato nell’albo on line e sul sito web della Scuola all’indirizzo www.imtlucca.it .
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on line, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 3 ottobre 2022.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che prevedano di conseguire il titolo di laurea magistrale/specialistica entro il giorno 31 ottobre 2022.
22E09005
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativo-gestionale, per l’area gestione
delle risorse umane.
Con D.D.G. rep. n. 442 - 2022 del 22 giugno 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria EP - p.e. EP1,
area amministrativo-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno ed indeterminato, con assegnazione di primo incarico
all’area gestione delle risorse umane.
Numero posizioni da ricoprire: una unità.
Area: area di prima assegnazione: area risorse umane.
Categoria/livello inquadramento: EP.
Profilo: amministrativo-gestionale.
Sede di assegnazione: Università degli studi dell’Aquila.
Scopo del ruolo:
coordinare e gestire le attività inerenti i processi in capo
all’Area gestione delle risorse umane.
Nello specifico: coordinamento e gestione dei processi e
dello svolgimento delle attività amministrative di supporto alla
gestione del personale docente e ricercatore e del personale tecnico
amministrativo, bibliotecario e collaborati esperti linguistici.
Attività e responsabilità in capo al ruolo:
coordina gli uffici afferenti all’area risorse umane;
cura la programmazione del personale;
cura la gestione dell’organico di Ateneo nell’ottica delle qualità, segnalando le professionalità necessarie e proponendo le relative modalità di acquisizione mediante la valorizzazione del personale interno con specifici percorsi formativi o il ricorso a procedure
selettive e gestendo eventuali ristrutturazioni conseguenti;
cura le procedure connesse al sistema ministeriale per il fabbisogno di personale;
cura la costituzione dei fondi accessori del personale;
cura la gestione in fase istruttoria e di esecuzione delle relazioni sindacali e dei relativi accordi;
cura l’aggiornamento dei regolamenti afferenti all’Area
risorse umane;
cura, in collaborazione con i settori interessati, la predisposizione e l’inoltro del conto annuale e della relativa relazione;
cura e aggiorna costantemente la mappatura delle competenze del personale TAB ai fini del reclutamento, della formazione e
della definizione degli organici delle singole strutture;
cura la redazione e l’aggiornamento del piano triennale del
personale.
Esperienza: esperienza in ruoli di responsabilità negli ambiti di
attività connessi alla struttura di destinazione.
Conoscenze e capacità
a) conoscenze:
elevata conoscenza della legislazione universitaria;
elevata conoscenza del diritto amministrativo con particolare riferimento all’area di interesse;
elevata conoscenza del diritto del lavoro pubblico;
elevata conoscenza del CCNL di riferimento;
elevata conoscenza dello Statuto e principali regolamenti
dell’Università dell’Aquila con particolare riferimento al regolamento afferenti il personale di Ateneo;
elevata conoscenza della normativa sui finanziamenti per il
personale delle Università;

4a Serie speciale - n. 57

elevata conoscenza del pacchetto Office;
buona conoscenza dell’inglese.
b) Capacità:
autorevolezza: saper essere un punto di riferimento specialistico e coordinare efficacemente le progettualità assegnate;
affidabilità: garantire il completamento delle attività in
modo tempestivo e qualitativamente adeguato e proporre azioni in
ottica di miglioramento continuo;
flessibilità: essere flessibili in termini di adattamento a
situazioni nuove/impreviste e di apertura ai punti di vista altrui e
all’apprendimento;
orientamento all’utente: ascoltare e supportare gli utenti
esterni/interni, gestendo in modo costruttivo eventuali reclami;
collaborazione: collaborare efficacemente all’interno e
all’esterno della propria struttura, sviluppando relazioni efficaci e
ponendosi in modo costruttivo in situazioni di conflitto.
Grado di autonomia e responsabilità: il ruolo recepisce il grado
di autonomia e di responsabilità stabiliti per la categoria EP dal
CCNL - Comparto Università del 16 ottobre 2008, tabella A, che
prevede che il grado di autonomia sia relativo alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale ed il
grado di responsabilità sia relativo alla qualità ed economicità dei
risultati ottenuti.
Titoli valutabili:
a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato);
b) anzianità di servizio inerente al profilo professionale
richiesto dal bando sia presso pubbliche amministrazioni sia regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento
presso privati;
c) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi
di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
d) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di
studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca,
master, ecc.).
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
22E08897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativo-gestionale, per l’area gestione
delle risorse finanziarie.
Con D.D.G. rep. n. 441 – 2022 del 22 giugno 2022 l’Università
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di categoria EP – p.e. EP1 – area
amministrativo-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno ed indeterminato, con assegnazione di primo incarico
all’area gestione delle risorse finanziarie.
Numero posizioni da ricoprire: una unità.
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affidabilità: garantire il completamento delle attività in
modo tempestivo e qualitativamente adeguato e proporre azioni in
ottica di miglioramento continuo;

area gestione delle risorse finanziarie.
Categoria/livello inquadramento: EP.

flessibilità: essere flessibili in termini di adattamento a
situazioni nuove/impreviste e di apertura ai punti di vista altrui e
all’apprendimento;

Profilo: amministrativo – gestionale.
Sede di assegnazione: Università degli studi dell’Aquila.
Scopo del ruolo:
coordinare e gestire le attività inerenti i processi in capo
all’area gestione delle risorse finanziario.
Nello specifico:
coordinamento e gestione dei processi e dello svolgimento
delle attività amministrative di supporto alla gestione della contabilità, del bilancio, delle retribuzioni e delle problematiche fiscali.
Attività e responsabilità in capo al ruolo:
cura la redazione dei documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi con i relativi allegati;
cura l’aggiornamento alla normativa contabile nazionale dei
regolamenti di Ateneo;
verifica il raccordo fra le deliberazioni degli organi accademici e la gestione del bilancio in sede di esercizio corrente e di elaborazione del bilancio di previsione e alle sue variazioni in corso
d’anno;
collabora con il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di
valutazione e fornisce agli organi e uffici interessati le informazioni
e supporto per l’effettuazione di valutazioni di controllo strategico
e di gestione;
predispone documenti previsionali e consuntivi sul FFO;
gestisce le funzioni inerenti tutti gli adempimenti relativi al
conto giudiziale;
coordina gli uffici afferenti all’area finanziaria;
fornisce supporto nell’elaborazione dei piani di crescita e sviluppo dell’Ateneo.
Esperienza: esperienza in ruoli di responsabilità negli ambiti di
attività connessi alla struttura di destinazione.
Conoscenze e capacità:
a) Conoscenze:
elevata conoscenza della legislazione universitaria;
elevata conoscenza del diritto amministrativo con particolare riferimento all’area di interesse;
elevata conoscenza della contabilità pubblica;
elevata conoscenza dei meccanismi dei finanziamenti delle
università;
elevata conoscenza del quadro normativo riguardante la
contabilità degli atenei a partire dal decreto legislativo n. 18/2012,
decreto ministeriale n. 19/2014 e successive integrazioni, manuale
tecnico operativo del MUR (ddg n. 1055/2019);
elevata conoscenza dello statuto e dei principali regolamenti dell’Università dell’Aquila con particolare riferimento al
regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e al manuale di contabilità;
elevata conoscenza dei processi amministrativi e delle procedure gestionali relative alle operazioni contabili;
elevata conoscenza del pacchetto Office;
elevata conoscenza dei principali software per la gestione
contabile;
buona conoscenza dell’inglese.
b) Capacità:
autorevolezza: saper essere un punto di riferimento specialistico e coordinare efficacemente le progettualità assegnate;

orientamento all’utente: ascoltare e supportare gli utenti
esterni/interni, gestendo in modo costruttivo eventuali reclami;
collaborazione: collaborare efficacemente all’interno e
all’esterno della propria struttura, sviluppando relazioni efficaci e
ponendosi in modo costruttivo in situazioni di conflitto.
Grado di autonomia e responsabilità:
il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità
stabiliti per la categoria EP dal CCNL – comparto università del
16 ottobre 2008, tabella A, che prevede che il grado di autonomia
sia relativo alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale ed il grado di responsabilità sia relativo
alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
Titoli valutabili:
a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato);
b) anzianità di servizio inerente al profilo professionale
richiesto dal bando sia presso pubbliche amministrazioni sia regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento
presso privati;
c) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi
di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
d) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di
studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca,
master, ecc.).
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
22E08898

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per
l’area programmazione e gestione edilizia.
Con D.D.G. rep. n. 440 – 2022 del 22 giugno 2022 l’Università
degli studi dell’Aquila ha emanato bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di categoria EP, posizione economica
EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area programmazione e gestione edilizia.
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1 unità
Area programmazione e gestione edilizia
EP
Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati
Università degli Studi dell’Aquila
Coordinare e gestire le attività inerenti i processi in capo all’Area
programmazione e gestione edilizia.
Nello specifico:
Coordinamento e gestione dei processi e dello svolgimento delle
attività amministrative di supporto alla gestione del patrimonio
edilizio di Ateneo
- Monitora e verifica costantemente la situazione degli immobili
e degli impianti di Ateneo e cura gli eventuali interventi di
ripristino;
- Redige e sottopone all’approvazione degli organi, in
occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, il piano
triennale delle opere edili;
- Fornisce supporto agli organi di Ateneo per la
programmazione dello sviluppo edilizio dell’Ateneo;
- Cura, per quanto di competenza, le procedure di
rendicontazione dei fondi finalizzati per lo sviluppo edilizio
dell’Ateneo;
- Esegue valutazioni e progettazioni per le opere relative alla
costruzione di nuovi immobili ovvero alla ristrutturazione di
immobili in proprietà;
- Cura le procedure per l’affidamento degli incarichi di
progettazione, realizzazione, direzione dei lavori degli
interventi di costruzione o manutenzione edilizia;
- Cura e aggiorna costantemente l’anagrafica degli immobili di
Ateneo, su sistema informativo, fornendo i dati necessari per
il controllo di gestione;
- Cura e aggiorna un archivio degli immobili di Ateneo;
- Cura le procedure per le opere di manutenzione edilizia e
adeguamento alle normative di sicurezza per tutti gli immobili
di Ateneo;
- Segue la condotta dei lavori delle realizzazioni di cui al punto
precedente, su affidamento del Consiglio di Amministrazione,
considerato il carico di lavoro della struttura e la complessità
dell’intervento;
- Cura le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni ed
approvazioni relative agli interventi suddetti;
- Cura i rapporti con il Provveditorato OO.PP. per le
realizzazioni affidate alla cura di quest’ultimo;
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Istruisce tutte le delibere in merito all’approvazione di
elaborati progettuali;
- Cura tutte le procedure per l’adeguamento sismico ed
energetico degli edifici di Ateneo in un’ottica di costante
riduzione dei consumi
- Cura la redazione, l’aggiornamento e la pubblicazione del
Piano triennale dell’edilizia;
- Esegue valutazioni e progettazioni per le opere relative alla
realizzazione di nuovi impianti ovvero alla manutenzione degli
stessi
- Cura le procedure per l’affidamento degli incarichi di
progettazione, realizzazione, direzione dei lavori degli
interventi di costruzione o manutenzione impiantistica.
Esperienza in ruoli di responsabilità negli ambiti di attività connessi
alla struttura di destinazione.
Il profilo ricercato è quello di un professionista abilitato e
competente nel campo della progettazione, verifica, direzione
lavori, collaudo di interventi edilizi e manutenzioni ordinarie e
straordinarie, adeguamenti normativi e funzionali, ristrutturazioni e
messa in sicurezza degli edifici universitari.
Nello specifico si esplicitano le seguenti capacità professionali
ricercate:
- capacità professionale e competenza specifica nella gestione del
Processo Edilizio – Project Management - del settore delle
costruzioni, capacità di operare nella progettazione, nella
realizzazione e nella gestione di tutte le fasi del processo della
realizzazione dell’Opera Pubblica;
- conoscenza dei principi del Project Management quali: analisi,
progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un
progetto, gestendoli in tutte le sue caratteristiche e fasi
evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (tempi, costi, risorse,
scopi, qualità, normativa);
- capacità professionale e competenza specifica relative alla
conoscenza della normativa riguardante le buone norme di
progettazione di opere di edilizia universitaria nonché vigilanza
tecnica sulle stesse;
- conoscenza generale in materia di progettazione impianti elettrici,
meccanici (riscaldamento e condizionamento), idrico sanitari,
antincendio e conoscenza delle norme sulla prevenzione
incendi, efficienza e riqualificazione energetica degli immobili e
relative certificazioni;
- capacità tecnica per la compilazione della documentazione per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
presentare agli Enti (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco)
per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni di legge;
- capacità tecnica per la compilazione dei computi metrici
estimativi, capitolati di appalto e redazione della contabilità di
cantiere secondo le normative tecniche e dei lavori pubblici
vigenti;
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- capacità tecnica per l’esecuzione di rilievi e la redazione di stime
di spesa e perizie nonché per la redazione di piani e programmi
di manutenzione degli edifici;
- conoscenza della normativa relativa ai Lavori Pubblici (D.Lgs.
50/16, D.P.R. 207/10), alla sicurezza (D.Lgs.81/08);
- conoscenza dei principi per la gestione in qualità, nel rispetto
della norma UNI EN ISO 9001:2015, della realizzazione
dell’Opera Pubblica;
- conoscenza delle regole e strumenti del mercato Elettronico per
le Pubbliche Amministrazioni e Consip;
- capacità di utilizzo di programmi informatici applicati alla
progettazione e alla contabilità (bim, cad, office, software di
contabilità lavori e gestione opere pubbliche);
- conoscenza dei principi del Controllo di Qualità e del Controllo
Amministrativo del Processo Edilizio con riguardo anche alle
operazioni di individuazione del contraente attraverso la scelta
della procedura d'affidamento, del criterio d'aggiudicazione e
della tipologia del contratto da stipulare;
- capacità professionale e competenza specifica nella
progettazione e gestione di processi di Building Information
Modelling, riferiti sia a nuove costruzioni che ad edifici esistenti,
con relativa conoscenza della normativa specifica (Direttiva
Europea 2014/24/EU, DM 1 dicembre 2017 n. 560, UNI
11337:2017), delle modalità di modellazione tridimensionale e
dei database dedicati, delle modalità di interoperabilità, anche
in riferimento alle differenti fasi dei processi progettuali, alle
procedure di appalto e di cantierizzazione.
Sono altresì richieste:
- capacità di relazione interpersonale con gli utenti e capacità al
lavoro di gruppo;
- capacità di coordinamento del personale e degli assistenti di
cantiere;
- capacità di mediazione e di problem solving;
- capacità del lavoro multitasking e di definizione autonoma delle
priorità lavorative;
- capacità di gestione del tempo;
- capacità di coordinamento delle imprese
- buona conoscenza della lingua inglese.
Il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità stabiliti
per la categoria EP dal CCNL – Comparto Università del
16/10/2008, tabella A, che prevede che il grado di autonomia sia
relativo alla soluzione di problemi complessi di carattere
organizzativo e/o professionale ed il grado di responsabilità sia
relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio
riportato);
b) anzianità di servizio inerente al profilo professionale richiesto dal
bando sia presso pubbliche amministrazioni sia regolarmente
prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso
privati;
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c) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione
richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di
responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
d) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a corsi di
formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio
diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master,
ecc.).
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
22E08899

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per le attività di ricerca e terza missione, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Con decreto del direttore generale n. 693 del 7 luglio 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II, ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, con contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le attività di ricerca e terza missione dell’Ateneo (cod. rif. 2215).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente
link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante
l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
22E09107

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per la Facoltà di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di Roma ha indetto, con decreto rettorale n. 2 dell’11 luglio 2022, una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, con le seguenti specifiche:
facoltà: ingegneria;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
regime di impegno: tempo definito.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E09433

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze giuridiche e politiche, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze giuridiche e politiche» per l’A.A. 2022/2023 - XXXVIII Ciclo.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo nella Sezione ricerca/dottorati di ricerca. (https://www.unimarconi.it/
dottorati-di-ricerca/) Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E09434
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa - gestionale, per il servizio internazionalizzazione, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa - gestionale, per le esigenze del Servizio internazionalizzazione riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui al decreto legislativo n. 66/2010 (codice BTA65).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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» - esclusivamente per
via telematica, pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on-line di
Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi - Personale tecnico amministrativo.
22E08896

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023.
Con decreto rettorale n. 698/2022 (prot. n. 156200 del 29 giugno
2022) è emanato il bando che istituisce le procedure selettive per l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia - XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non oltre le
ore 13,00 del 28 luglio 2022, utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html

4a Serie speciale - n. 57

Settore scientifico-disciplinare: IUS/16 – Diritto processuale penale
Priorità III
Settore concorsuale: 12/C1 Diritto costituzionale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/08 – Diritto costituzionale
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipa/ .
Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account
LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo
di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre 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».
Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere
tutti i dati richiesti e essere corredata da documento di riconoscimento
in corso di validità.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00. Tale
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- Agenzia A - Via Roma, Palermo - UniCredit S.p.A. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: “Contributo concorso 2022PO57 I fascia SSD ___________”. Per i bonifici
dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/ .
22E08973

22E08862

UNIVERSITÀ DI PAVIA
UNIVERSITÀ DI PALERMO

Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale. n. 2837 del 23 giugno 2022, ha indetto le procedure selettive relative alla copertura di minimo n. 1 posto e massimo tre posti di professore universitario di prima fascia, in relazione alla posizione di esterni/
interni rivestita dai vincitori pari a un massimo di un punto organico, da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento e per i settori di seguito indicati:
Concorso 1
Dipartimento di giurisprudenza
Punti organico: 1
Priorità I
Settore concorsuale: 12/H3- Filosofia del diritto
Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 – Filosofia del diritto
Priorità II
Settore concorsuale: 12/G2 Diritto processuale penale

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 99437 rep. n. 1541/2022 del 30 giugno 2022, la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/G1
- Automatica

ING-INF/04
– Automatica

1

Scienze del
sistema nervoso e del
comportamento

06/D5
- Psichiatria

MED/25
- Psichiatria

1

Codice concorso 2022RTDB-2ING-INF-04.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente
per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono
essere inviate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo
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a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale - sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio - tel. 0382/984978
– 984934 - 984960 – e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

4a Serie speciale - n. 57

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare – concorsi e selezioni - personale
docente – concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro 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» .
22E09007

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

22E08861

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1,
per il Dipartimento di giurisprudenza.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Struttura

07/B1 - Agronomia e
sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee

Dipartimento di
Scienze
agrarie, alimentari
ed ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare – concorsi e selezioni - personale
docente – concorsi professori seconda fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro 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».
22E09006

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2,
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta
la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento
di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/D1, settore scientifico-disciplinare IUS/10, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quarantacinque giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione.
22E08900

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and technologies: an integrated
research path, XXXVIII ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa-Napoli ha emanato
bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
Sugli ambiti di integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate.
Humanities and technologies: an integrated research path, XXXVIII ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa Napoli alla pagina www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/ .
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico è fissato alle ore 11,45 del giorno 1° agosto 2022.

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Struttura

07/B2 – Scienze e
tecnologie
dei sistemi arborei e
forestali

AGR/03 – Arboricoltura generale
e coltivazioni
arboree

Dipartimento di
Scienze
Agrarie, Alimentari
ed Ambientali

09/B2 – Impianti industriali meccanici

ING-IND/17 –
Impianti industriali
meccanici

Dipartimento di
Ingegneria Industriale e Scienze
Matematiche

Procedura comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
biomedicina e prevenzione.

Dipartimento di
Ingegneria Industriale e Scienze
Matematiche

Con decreto rettorale n. 1911 del 22 giugno 2022 è indetta una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Univer-

01/A3 - Analisi matema- MAT/05 - Analisi
tica, probabilità
matematica
e statistica matematica

22E08972

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
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sità degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D3
– Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e settore scientificodisciplinare MED/15 – Malattie del sangue.

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1

Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in filosofia - XXXVIII ciclo

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 7681 del 27 giugno 2022, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo del corso di dottorato
di ricerca in filosofia.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il 1° agosto 2022.

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai
fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni
e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E09016

22E09019

Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in medicina molecolare - XXXVIII ciclo.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Conferimento di diciotto borse di studio per i corsi di dottorato
di ricerca del XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023
Con decreto rettorale n. 606 del 24 giugno 2022 è stato emanato, in
attuazione del decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022, bando di selezione pubblica per l’assegnazione di diciotto posti supportati da borsa di
studio a valere sul PNRR Missione 4, componente 1, Investimento 4.1,
nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo (a.a. 2022/23).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: https://www.unitn. it/bandi-phd-pnrr e sarà pubblicizzato sul sito
internet del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito web europeo Euraxess
http://ec.europa.eu/euraxess.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, compilabili in via esclusiva on line secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 2 agosto 2022 (entro le ore 16,00 - ora
italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Città e Rovereto - Università degli studi di Trento - Via Verdi, 26 38122 Trento.
E-mail: phd.office-cssh@unitn.it .
22E08974

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito, con decreto rettorale n. 7680 del 27 giugno 2022, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo del corso di dottorato
di ricerca internazionale in medicina molecolare.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è il
1° agosto 2022.
22E09017

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze
cognitive e comportamentali - XXXVIII ciclo.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 7682 del 27 giugno 2022, il bando di
concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo del corso di dottorato di
ricerca in scienze cognitive e comportamentali.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo: http://www.unisr.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il 1° agosto 2022.
22E09018

ENTI LOCALI
ATO ENTE D’AMBITO NAPOLI 3
DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e
parziale per:
un istruttore direttivo, categoria D1 CCNL personale enti locali,
rapporto di lavoro indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, area
economico-finanziaria - sede di lavoro Ottaviano;
un istruttore direttivo, categoria D1 CCNL personale enti locali,
rapporto di lavoro indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, area
tecnica - sede di lavoro Ottaviano;

un istruttore amministrativo, categoria C1 CCNL personale enti
locali, rapporto di lavoro indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, area economico - finanziaria - sede di lavoro Ottaviano;
un istruttore amministrativo, categoria C1 CCNL personale enti
locali, rapporto di lavoro indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, area tecnica - sede di lavoro Ottaviano.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line e
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso dell’Ente
d’ambito Napoli all’indirizzo internet https://www.atonapoli3.it
22E08904
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COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI BRESCIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di educatore asili nido, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professionale di istruttore informatico - categoria giuridica C.1.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale - diciotto ore settimanali - di cinque posti nel profilo professionale di educatore asili nido, categoria C.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it → il comune →
concorsi e mobilità → concorso → concorsi aperti e in fase di espletamento → Educatore Asili Nido) e all’albo pretorio on-line del comune
a partire dal giorno 19 luglio 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 18 agosto 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.2978314-7-8-9-7370).

Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle 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».
22E08924

COMUNE DI ALESSANDRIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetta presso il Comune di Alessandria selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, categoria C,
posizione iniziale C1, nel profilo professionale istruttore servizi tecnici.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it - Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso, nonché all’albo on-line e la domanda
di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente
attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando predetto.
Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.
22E08982

22E08990

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di categoria C1, profilo professionale istruttore tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).
22E08901

COMUNE DI BASALUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
da istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi finanziari - tributi.

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

Il bando in versione integrale ed il modello di domanda sono
disponibili all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di
Basaluzzo: www.comune.basaluzzo.al.it/Bandi

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).

22E08907

22E08902

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione di accesso
D1, da assegnare all’area dei servizi finanziari – tributi, con qualifica di
responsabile del servizio.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo
tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).

4a Serie speciale - n. 57

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, manutenzioni, espropri.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione di accesso D1, presso il settore lavori pubblici, manutenzioni,
espropri.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea triennale, di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile,
ingegneria edile - architettura, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica, equiparate
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004.
In caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il
candidato dovrà, a pena di esclusione, indicare espressamente la norma
che stabilisce l’equipollenza.

22E08903

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico finanziario.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D, posizione di accesso D1, presso il settore economico
finanziario.

Ulteriori requisiti per l’ammissione, come pure date e orari delle
prove, saranno meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato all’albo on-line del Comune di
Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.comune.camposampiero.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero, tel. 0499315217.
22E08910

È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari:
laurea triennale di primo livello (L) ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alle seguenti classi: «17» Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; «28» Scienze economiche;
«02» Scienze dei servizi giuridici; «15» Scienze politiche e delle relazioni internazionali; «19» Scienze dell’amministrazione; «31» Scienze
giuridiche; «37» Scienze statistiche;
laurea triennale di primo livello (L) ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alle seguenti classi: «L-18» classe
delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale; «L-33»
classe delle lauree in scienze economiche; «L-14» Scienze dei servizi
giuridici; «L-16» Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
«L-36» Scienze politiche e delle relazioni internazionali; «L-41»
Statistica;
laurea magistrale o specialistica (vecchio e nuovo ordinamento)
in economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche,
scienze statistiche, scienze politiche, giurisprudenza, o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari, con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza.
Ulteriori requisiti per l’ammissione, come pure date e orari delle
prove, saranno meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato all’albo on-line del Comune di
Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.comune.camposampiero.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.

COMUNE DI CICCIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Cicciano indice un avviso di mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D1;
Scadenza presentazione domande: entro 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».

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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonchè
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Cicciano www.comune.cicciano.na.it nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo
pretorio on-line dell’ente.

Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero, tel. 0499315217.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cicciano - corso
Giuseppe Garibaldi n. 1 - tel. 081-3150443

22E08909

22E08921
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COMUNE DI CIVITAVECCHIA

COMUNE DI DALMINE

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente
contabile, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per la direzione 2.

È indetto avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato, di dirigente contabile.
Requisiti di ammissione:
essere inseriti in posizione utile tra gli idonei non assunti
nell’ambito di graduatoria concorsuale - ancora valida alla scadenza del
presente avviso - relativa alla figura di dirigente contabile.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito: http://www.
comune.civitavecchia.rm.it - amministrazione trasparente - bandi di
concorso-avvisi.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 3 - risorse
umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057 - 0766/590249

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, Direzione 2, posizione economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali).
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E08911

22E08908

COMUNE DI ENEGO
COMUNE DI CODOGNÈ

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il 2° Servizio - ufficio demografico.
Il Comune di Codognè (TV) indice concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato presso il 2° servizio - ufficio demografico.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,30 del trentesimo giorno, a decorrere dal
giorno successivo 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 sul sito istituzionale del
Comune di Codognè www.comune.codogne.tv.it - 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Codognè - via Roma n. 2 - tel. 0438/793230.
22E08927

COMUNE DI COMACCHIO

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
In esecuzione della determinazione del responsabile del personale n. 49 del 9 giugno 2022 si provvede alla riapertura dei termini
di presentazione delle domande per il bando di concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo part-time - diciotto
ore - ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, presso l’ufficio tecnico comunale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36
del 6 maggio 2022.
Si precisa altresì che, chi ha presentato domanda prima della pubblicazione dell’integrazione contenuta nel presente avviso non occorre
operi ritenendosi valide le domande già presentate se conformi a quanto
previsto dal bando già emanato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è prorogato al ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e della determinazione di riapertura dei termini
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Enego all’indirizzo:
www.comune.enego.vi.it - nella home page e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio personale
del Comune di Enego tel. 0424 493084 - e-mail: ragioneria@comune.
enego.vi.it
22E08913

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di tre istruttori tecnici, categoria C, nel
Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E08919

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il direttore di area informa che è indetto concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione di quattro agenti di polizia locale, categoria C, con contratto a tempo indeterminato e pieno - C.C.N.L. enti
locali. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Gioia del Colle 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
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partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web
del Comune di Gioia del Colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it - nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle.
Per informazioni rivolgersi a Comune di Gioia del Colle tel.:
080/3494315-080/3494273.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Latina www.comune.latina.it
all’albo pretorio on-line e in amministrazione trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.

22E08922

22E08872

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI LATINA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 881 del
14 giugno 2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con riserva ai sensi
dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, comma 4 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Latina www.comune.latina.it
all’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
22E08870

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 894 del
15 giugno 2022, come rettificata con determina n. 912 del 17 giugno
2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, con riserva
ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, comma 4 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Latina www.comune.latina.it
all’albo pretorio on-line e in amministrazione trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
22E08871

Selezione pubblica, per la copertura di tre posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 877 del
13 giugno 2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, posizione economica C1, con riserva ai sensi dell’art. 678,
comma 9 e dell’art. 1014, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.

Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 883 del
14 giugno 2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, con riserva ai sensi dell’art. 678,
comma 9 e dell’art. 1014, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Latina www.comune.latina.it
all’albo pretorio on-line e in Amministrazione trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
22E08873

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 878 del
13 giugno 2022 come rettificata con determina n. 974 del 28 giugno
2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttori direttivi di vigilanza,
categoria D, posizione economica D1, con riserva ai sensi dell’art. 678,
comma 9 e dell’art. 1014, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Latina: www.comune.latina.it
all’«Albo pretorio on-line» e in Amministrazione trasparente sottosezione - Bandi di concorso.
22E08874

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 903
del 16 giugno 2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo-contabile.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Latina: www.comune.latina.it
all’«Albo pretorio on-line» e in Amministrazione trasparente sottosezione - Bandi di concorso.
22E08875
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Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Latina rende noto che, con determina n. 892 del
15 giugno 2022, ha indetto la procedura di reclutamento per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1 con riserva
ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, comma 4 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Latina: www.comune.latina.it
all’«Albo pretorio on-line» e in Amministrazione trasparente sottosezione - Bandi di concorso.
22E08876
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso per soli esami per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore tecnico - categoria C posizione economica C1 CCNL Regioni ed Autonomie Locali - presso il Comune di
Longarone.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune di Longarone all’indirizzo www.longarone.net nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/575811.
22E08981

COMUNE DI LEQUILE
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto
ore settimanali.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio per
la copertura di un posto di «istruttore di polizia locale» a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C e di un posto di «istruttore di polizia locale»
a diciotto ore settimanali, categoria C.
I requisiti sono quelli del bando di selezione pubblicato sul sito
istituzionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono reperibili sul sito
istituzionale, nella sezione bandi e avvisi.
22E08906

COMUNE DI MISTERBIANCO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti per vari profili professionali, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sono indetti tre concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura dei seguenti dieci posti a tempo pieno ed
indeterminato:
cinque posti, categoria D, posizione economica D1, profilo
direttore tecnico;
tre posti, categoria D, posizione economica D1, profilo direttore
amministrativo;
due posti, categoria D, posizione economica D1, profilo direttore contabile.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
25 luglio 2022.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on-line e nel sito
istituzionale dell’ente, sezione amministrazione trasparente/bandi concorso, all’indirizzo https://www.comune.misterbianco.ct.it
22E08869

COMUNE DI LONGARONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C CCNL, posizione economica C1 CCNL Regioni ed
autonomie locali - presso il Comune di Longarone.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune di Longarone all’indirizzo www.longarone.net nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/575811.
22E08980

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi tecnici, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, posizione economica D.1 del vigente CCNL Funzioni locali
- da assegnare ai servizi tecnici (edilizia, urbanistica, ll.pp., manutenzione patrimonio, ambiente) del Comune di Montepulciano - con riserva
alle categorie di volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Montepulciano (Si), secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Montepulciano all’indirizzo: www.comune.montepulciano.si.it - sezione: «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
22E08979

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1 da destinare all’ufficio tributi a tempo indeterminato - tempo parziale
(trenta ore/settimanali).
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
preferibilmente secondo lo schema indicato nel bando dovrà essere
indirizzata a: «Comune di Mosciano Sant’Angelo - p.za IV Novembre
n. 10, CAP 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)» e consegnata a mano
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale: tel. 085 80631222 del Comune di Mosciano
Sant’Angelo - piazza IV Novembre.
Per chiarimenti di natura sostanziale le informazioni vanno richieste
tramite PEC, al seguente indirizzo: comune.mosciano.te@legalmail.it
22E08920

COMUNE DI NAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Nave rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo-contabile, categoria C.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo modello per la domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Nave www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Nave: tel. 030/2537428 - e-mail:
ufficiopersonale@comune.nave.bs.it
22E08978

COMUNE DI OPPEANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’area segreteria.
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Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è 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 e il fac simile di domanda saranno disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Oppeano www.comune.oppeano.vr.it nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
L’ammissione, il diario delle prove scritta, pratica ed orale, la pubblicazione della graduatoria ed ogni altro provvedimento successivo
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Oppeano www.
comune.oppeano.vr.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.oppeano.
vr.it o ai numeri 0457139249 - 0457139230.
22E08917

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area tecnica.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è 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 e il fac simile di domanda saranno disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Oppeano www.comune.oppeano.vr.it nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
L’ammissione, il diario delle prove scritta, pratica ed orale, la pubblicazione della graduatoria ed ogni altro provvedimento successivo
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Oppeano www.
comune.oppeano.vr.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.oppeano.
vr.it o ai numeri 0457139249 - 0457139230.
22E08918

COMUNE DI PIANEZZE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Pianezze (VI) concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda e il
calendario delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Pianezze www.comune.pianezze.vi.it - nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Mediante pubblicazione nel sito sarà dato avviso di eventuali rinvii
e/o spostamento della sede.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Pianezze tel. 0424/476525, e-mail: segreteria@comune.pianezze.vi.it - pec: protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net
22E08984
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COMUNE DI POGGIRIDENTI
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
Il Comune di Poggiridenti (SO) ha indetto un concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D – posizione economica D1, presso il servizio tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Poggiridenti http://www.comune.poggiridenti.so.it/ - all’albo pretorio on-line
e nella sezione «Amministrazione trasparente» ® «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di
Poggiridenti, 0342 380842 – mail: ragioneria@comune.poggiridenti.so.it
22E08914

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 219 del 22 giugno 2022, è approvata la rettifica del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria
D, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 48 del 17 giugno 2022
nella parte in cui per mero errore materiale non è stato inserito quale
titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione anche il possesso
della laurea triennale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio, scienze dell’amministrazione ed equipollenti.
Per l’effetto e nel contempo, si è determinato di prorogare il termine
di presentazione delle domande di partecipazione di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nuovo termine di presentazione delle domande non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della
pubblicazione della presente rettifica.
Per informazioni sul bando: dott.ssa Anna Gesuele 081/52.17.227.
L’avviso in versione integrale è scaricabile dal sito istituzionale
del Comune: https://www.comune.pomiglianodarco.na.it - sull’albo
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.
22E08916

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Distretto di polizia locale Bassa
Bergamasca Orientale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto con qualifica di agente di polizia
locale, categoria C, da collocare presso il Distretto di polizia locale
«Bassa Bergamasca Orientale» con sede nel Comune di Romano di
Lombardia (BG).
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Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
d’esame ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune di Romano di Lombardia (BG)
(www.comune.romano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente
- sottosezione Bandi di concorso) ed all’albo pretorio on-line del
comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Romano di Lombardia (tel. 0363.982307).
22E08877

COMUNE DI SAN QUIRINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1 (C.C.R.L. del personale
degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti) da
assegnare all’area finanziaria del Comune di San Quirino.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando
di concorso e dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura
concorsuale, è scaricabile dal sito web www.comune.sanquirino.pn.it
- nonché dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.
fvg.it - alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
«Gestione e organizzazione risorse umane» - ufficio per la gestione
associata del personale.
Tel. 0434/596975 - 907 - e-mail: personale@comune.porcia.pn.it
22E08926

COMUNE DI SANTA FIORA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria
D1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, per l’area
servizi tecnici.
In esecuzione della determinazione area servizi finanziari e risorse
umane n. 38 del 22 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo part-time al 50% e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere - categoria D1 area
servizi tecnici.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi
ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata
lavorativa successiva.
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Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Fiora (GR)
www.comune.santafiora.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per
informazioni
rivolgersi
al
servizio
personale,
tel. 0564965309-0564965318.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale www.
comune.tradate.va.it - e all’albo pretorio on-line dell’ente.
22E08929

22E08905

COMUNE DI TREBISACCE
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva prioritaria a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un collaboratore tecnico, categoria B3, con
riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti specifici: essere in possesso delle seguenti patenti di
guida:
patente di guida categoria C idoneo CQC trasporto merci;
patente di guida D idoneo CQC trasporto persone.
Essere in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (licenza media), necessario per l’iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it).
22E08983

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista tutela ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ambiente.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di specialista tutela ambientale presso il settore ambiente,
categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 1° settembre 2022, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in versione integrale sul sito
https://sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?paged_in_corso=2) o
presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e
risorse umane del comune.
22E08878

COMUNE DI TRADATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo pieno e determinato. Profilo: agente di polizia locale, categoria
giuridica C.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di un elenco
di idonei per la copertura di posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato o determinato.
È indetta, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, selezione pubblica, per esami, per la predisposizione di un elenco di idonei
dal quale attingere per assumere - a tempo indeterminato o a tempo
determinato - previa prova selettiva scritta, assistenti sociali, categoria D, presso il Comune di Trebisacce o presso i Comuni dell’ambito
socio-assistenziale di Trebisacce che abbiano stipulato con esso apposito accordo.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
laurea triennale e/o magistrale in scienze del servizio sociale
oppure laurea equipollente come indicato nell’avviso;
iscrizione alla sezione A o B dell’albo professionale degli assistenti sociali.
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a settanta, si
prevede fin d’ora lo svolgimento di una preselezione che consisterà nella
risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su una serie di
quesiti a risposta multipla, vertente sulle medesime materie oggetto delle
prove d’esame previste dal presente bando di concorso. La domanda
di ammissione debitamente sottoscritta, pena l’automatica esclusione
dalla procedura, redatta secondo lo schema dell’allegato modulo (all.
A) dovrà essere indirizzata a: Comune di Trebisacce - piazza della
Repubblica n. 25 - 87075 Trebisacce (CS). Essa dovrà pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’invio
può essere effettuato anche via pec all’indirizzo pec: protocollo.comune.
trebisacce@pcert.postecert.it - allegando la scansione in formato PDF
dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal
candidato con firma autografa unitamente alla scansione dell’originale
di un valido documento di identità oppure firmata digitalmente.
22E08988

COMUNE DI VELO D’ASTICO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Velo d’Astico ha emesso un avviso
di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda all’avviso di selezione.
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Velo d’Astico: www.comune.velodastico.vi.it
sezione amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Informazioni tel. 0445/740898.
22E08923
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COMUNE DI VERNATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - contabile di categoria C - posizione economica iniziale C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso il Comune di Vernate (MI) - piazza IV Novembre 2
(tel. 0290013242) e pubblicati sul sito www.comune.vernate.mi.it
(sezioni «Albo pretorio» e «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»)
22E08925

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando (secondo quanto previsto dall’art. 247, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020 - convertito in
legge n. 77/2020).
Le prove di esame si svolgeranno secondo il calendario indicato
nel bando di concorso.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale: www.
cit-torino.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: area
personale - Consorzio intercomunale torinese - tel. 011/01132282-83 e-mail: cit@cit-torino.it
22E08987

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente comandante di polizia locale, a tempo pieno
ed indeterminato.
La federazione dei Comuni del Camposampierese (Provincia di
Padova) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente comandante di polizia locale.
Data, orari e sede delle prove, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono meglio e, più specificatamente, indicati nel bando integrale
del concorso in oggetto pubblicato, sul sito internet dell’ente: www.fcc.
veneto.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
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Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni: settore risorse umane della federazione dei Comuni
del Camposampierese: tel. 049/9315684 (dott. Jacopo De Angeli).
22E08912

UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio ragioneria del II settore affari finanziari del Comune di Colorno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di un posto
di istruttore direttivo responsabile dell’ufficio ragioneria del II Settore
affari finanziari del Comune di Colorno, ragguagliato alla categoria
D, posizione economica iniziale 1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate, direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo
stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.it - con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio prescritti per l’ammissione alla selezione, nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo: www.unione.bassaestparmense.pr.it
22E08915

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
DI SAN NICOLÒ GERREI
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno, parziale, indeterminato
e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria di idonei, per la copertura a tempo pieno e/o parziale
ed indeterminato di agente/i di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali da utilizzare per le
assunzioni dei comuni facenti parte l’Unione dei Comuni del Gerrei
sulla base dei loro fabbisogni del personale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado con patente B ai sensi della vigente normativa.
La domanda di partecipazione al concorso corredata dalla relativa
documentazione, deve essere trasmessa entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con i relativi allegati sono pubblicati all’albo
pretorio on-line dell’Unione dei Comuni del Gerrei e sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Gerrei www.unionecomunigerrei.ca.it - Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di
Concorso.
Informazioni relative al bando possono essere richieste all’indirizzo pec protocollounionecomunigerrei@pec.it
22E08986
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UNIONE DEI COMUNI
VALDICHIANA SENESE
DI SARTEANO

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

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il 1° Settore - servizi al cittadino del Comune di
Monte San Pietro.

È indetta selezione pubblica per la predisposizione di un elenco
di idonei, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, per
il profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C.

È indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, con contratto a tempo determinato, 1° settore - servizi al cittadino,
Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 26 agosto 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288).

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
22E08985

22E08928

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nel ruolo
sanitario, profilo professionale: dirigente medico disciplina di oftalmologia.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’Utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 23 giugno 2022 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291- 3672 - 3369
- 3238 - 3482 - 3483.
22E08933

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico disciplina ematologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 177
del 15 giugno 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 http://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
22E08937

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina allergologia e immunologia clinica.
In esecuzione del decreto n. 480 del 9 giugno 2022, è indetto,
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina allergologia
e immunologia clinica.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 25 del 22 giugno 2022.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente – ufficio concorsi – dell’Azienda Sanitaria
Friuli Occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it - sezione concorsi e avvisi.

4a Serie speciale - n. 57

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. 21 del 26 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale
e Sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051
Alba - Tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
22E08955

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI NOVARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Pediatria.

22E08936

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Avviamento numerico, riservato ai disabili di cui all’art. 11
della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di operatore tecnico, categoria B, a tempo indeterminato e parziale 70%.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che
l’Azienda sanitaria locale di Asti, al fine di assicurare il rispetto della
quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà all’Agenzia Piemonte Lavoro
sezione Centro per l’impiego di Asti richiesta di avviamento a selezione
in convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999, di un disabile da assumere
in qualità di operatore tecnico, categoria B, con rapporto di lavoro indeterminato, orario part-time 70% (25,12 ore settimanali).
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306 - 34 - 44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E08940

È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di dirigente medico - direttore
di struttura complessa «Pediatria».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO di
Novara, tel. n. 0321 374533 - 374623 in orario d’ufficio nei giorni feriali.
22E08938

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anatomia patologica.

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che
l’Azienda sanitaria locale di Asti, al fine di assicurare il rispetto della
quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà all’Agenzia Piemonte Lavoro
sezione Centro per l’impiego di Asti richiesta di avviamento a selezione
in convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999, di due disabili da assumere
in qualità di coadiutore amministrativo, categoria B, con rapporto di
lavoro indeterminato, orario part-time 70% (25,12 ore settimanali).
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306 - 34 - 44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

22E08941

22E08939

Avviamento numerico, riservato ai disabili di cui all’art. 11
della legge n. 68/1999, per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e parziale 70%.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA
DI ALBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

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

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Centro di salute mentale Distretto 5 del presidio
ospedaliero S. Pertini.

In esecuzione della determinazione n. 664 del 3 maggio 2022 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente analista.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 n. 282 del 14 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
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dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa - U.O.C. Centro di salute mentale
Distretto 5 - Presidio Ospedaliero S. Pertini.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’ avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 23 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel. 06/51004650/4676/8409/4665.
22E08934

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del presidio ospedaliero S. Pertini.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 527 del 9 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa – U.O.C. Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche, Presidio Ospedaliero S. Pertini.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo: concorsi@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 23 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma – tel. 06/51004650/4676/8409/4665.
22E08935

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Conferimento dell’incarico temporaneo di direttore
della struttura complessa Statistica ed epidemiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1184 del
8 giugno 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico temporaneo di direttore della struttura complessa di statistica ed
epidemiologia, ai sensi dell’art. 22 comma 5 Contratto collettivo nazionale del lavoro - Area dirigenza sanitaria.
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. 67 del 16 giugno 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 con-
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corso dal 16 luglio 2018 oppure potranno rivolgersi all’unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de 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).
22E08932

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Chirurgia Moncalieri.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 406 del
13 giugno 2022 è disposta l’indizione di pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
Chirurgia Moncalieri.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale:
www.aslto5.piemonte.it sezione: amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
22E08993

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di urologia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E08944

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - oftalmologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E08945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - Anestesia e
rianimazione;

4a Serie speciale - n. 57

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.C. Veterinario area B, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Con deliberazione n. 635 del 20 maggio 2022 è stato indetto avviso
pubblico per la copertura del posto di direttore della S.C. Veterinario
Area B dell’ASL VC di Vercelli, disciplina: Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
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. 22 del
1° giugno 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 n. 21 - 13100 Vercelli, (0161) 593342 - 593753 -593819, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
22E08948

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

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

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - Neuropsichiatria infantile;
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E08946

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza MeCAU, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Con deliberazione n. 651 del 20 maggio 2022 è stato indetto
avviso pubblico per la copertura del posto di direttore della S.C.
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (MeCAU) dell’ASL
VC di Vercelli, disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
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. 22 del
1° giugno 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 n. 21 - 13100 Vercelli, (0161) 593342 - 593753 -593819, indirizzo e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
22E08947

22E08949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - Medicina
trasfusionale;
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E08950
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - Direzione
medica di presidio ospedaliero;
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E08951

4a Serie speciale - n. 57

Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 46 del 6 aprile 2022.
Il bando è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
sarà pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it - nella sezione amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
I partecipanti al concorso pubblico sono tenuti ad accettare tutte le
disposizioni contenute nel bando.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio concorsi
e reclutamento personale - telefono 0963.962412 - 2629 dalle ore 11,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni, escluso il sabato.
22E08931

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico di
varie discipline, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 668 del
30 maggio 2022, è indetta presso l’Azienda sanitaria locale «VC» di
Vercelli la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per quattro dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso la S.C. MeCAU dell’ASL VC
di Vercelli, indetto con deliberazione del direttore generale n. 50 del
20 gennaio 2022 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
29 marzo 2022.
Sono mantenute ferme le condizioni stabilite nel bando approvato
con deliberazione del direttore generale n. 50 del 20 gennaio 2022 e
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022, altresì reperibile sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.aslvc.piemonte.it
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse
umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21
- 13100 Vercelli, tel. 0161593819/593753/593342.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 491 del
26 maggio 2022 è indetta, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 5 La Spezia, la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente
medico discipline diverse, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 25 del 29 marzo 2022:
quattro posti disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza - area medica e delle specialità mediche;
quattro posti disciplina anestesia e rianimazione - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.

22E08952

22E08886

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a tempo indeterminato, per la S.C. MeCAU.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale a dirigente ingegnere/architetto per la direzione e
l’organizzazione della S.C. Gestione tecnica.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale, assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con delibera n. 324/CS/2022 è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando,
dovrà pervenire nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 413 del
28 aprile 2022 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa a dirigente
ingegnere/architetto per la direzione e l’organizzazione della S.C.
«Gestione tecnica».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso,
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da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Selezione del personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
22E08953

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 912 del 6 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia
e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni e concorsi n. 25
del 22 giugno 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì, tel. 0363/424533.
22E08868

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
la UOC Tecnico-patrimoniale.
In esecuzione della deliberazione n. 907 del 16 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, da assegnare all’U.O.C. Tecnico
patrimoniale.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 26 del
29 giugno 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale: www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.

4a Serie speciale - n. 57

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 e-mail: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E08930

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico con funzioni di medico
competente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con funzioni di medico competente.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi» - «Bandi di
concorso».
22E08943

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di dermatologia e venereologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo, escluso il sabato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi
> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando
di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è in pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi n. 27
del 6 luglio /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
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203), nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.

4a Serie speciale - n. 57

Dirigente medico disciplina cardiochirugia

n. 1

Dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria

n. 2

Dirigente medico disciplina malattie infettive

n. 1

Dirigenza sanitaria
Profilo e disciplina

22E08866

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo, escluso il sabato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi > https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è in pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi n. 27
del 6 luglio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911), nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
22E08867

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Stabilizzazione per la copertura di undici posti
di personale della dirigenza medica e sanitaria.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria:
Dirigenza medica
Profilo e disciplina
Dirigente medico disciplina ematologia

Numero
posti
n. 1

Dirigente medico disciplina pediatria

n. 3

Dirigente medico disciplina neurochirurgia

n. 1

Dirigente psicologo con spcializzazione in psicoterapia

Numero
posti
n. 2

I requisiti sono qelli previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2017 n. 75
e successiva integrazione e modificazioni.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 24 del 15 giugno
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli spedali civili di Brescia, tel. 0303995965 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
22E08994

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della U.O. Cure primarie Distretto Pieve di Soligo, varie
discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 1° giugno 2022, n. 1106, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. cure primarie
distretto Pieve di Soligo.
Profilo professionale: medico.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Discipline: medicina interna, geriatria, igiene epidemiologia e
sanità pubblica.
Organizzazione dei servizi sanitari di base.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si
rinvia alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 17 giugno 2022.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e assunzioni - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E08995
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N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa medicina generale di Adria
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico
per l’attribuzione di incarico di direttore di unità operativa complessa
«Medicina generale di Adria».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 10 giugno 2022 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione Concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
22E08954

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente ingegnere biomedico a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente ingegnere biomedico di cui un posto per le
esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze
dell’IRCCS Azienda ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico
di Sant’Orsola.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 13 luglio 2022.
La domanda dovrà pervenire all’amministrazione, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità previste nel bando.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it
nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E08992

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso unico per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, tra
varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti per il profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Pia-
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cenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e l’Azienda
USL di Reggio Emilia, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di
capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it sezione
«Bandi e Concorsi – Assunzioni e collaborazioni – concorsi pubblici e
selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12 di
giovedì 18 agosto 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 177 di mercoledì 15 giugno
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821-8795) dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
22E08863

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina psichiatria.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it sezione
«Bandi e Concorsi – Assunzioni e collaborazioni – concorsi pubblici e
selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12 di
giovedì 18 agosto 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 177 di mercoledì
15 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
22E08864
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente ingegnere biomedico, a tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere
biomedico.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza http://www.ausl.pc.it sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e
selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso,
riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12 di giovedì
18 agosto 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 29 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
22E08865

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura organizzativa complessa Chirurgia generale
Castelnovo ne’ Monti afferente al Dipartimento chirurgie generali e specialistiche, disciplina di chirurgia generale.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale - direttore
della struttura organizzativa complessa «Chirurgia generale Castelnovo nè Monti» afferente al Dipartimento chirurgie generali e specialistiche
dell’Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera 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 Emilia Romagna parte terza n. 177 del 15 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 339422 - 335110 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.
22E08942

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE
BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e determinato.
In esecuzione delle determinazioni del direttore amministrativo n. 217 del 17 giugno 2022 e n. 229 del 21 giugno 2022 sono banditi i seguenti
concorsi pubblici:
ID 37.833: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della professione di ostetrica - area infermieristica ed ostetrica;
ID 39.017: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore sanitario - biologo;
ID 39.019: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore sanitario (Ds) - biostatistico;
ID 39.020: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore sanitario (Ds) - nutrizionista;
ID 39.021: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di due collaboratori professionali di ricerca sanitaria
(D) - area farmacia;
ID 39.023: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria (D) - area gestione finanziamenti/grant office;
ID 39.024: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria (D) - area gestione documentazione/biblioteca.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel
sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59 del 18 agosto 2022, trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. 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 rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dai concorsi i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2022.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle
ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste - via dell’Istria n. 59 - Trieste (tel. 040/3785281) oppure visitare il sito internet
(www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
22E08991

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
S. ANTONIO ABATE DI TRINO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet www.apsptrino.it . Alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’home page.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’APSP - corso Italia n. 7 - 13039 Trino (VC), tel.: 0161/801258
aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E08888

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON
DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore infermieristico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 71 del 10 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di «coordinatore infermieristico» (categoria D) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale dell’ente (Tel. 0421/71329) o consultando il sito
www.residenzafrancescon.it
22E08956

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 71 del 10 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di «fisioterapista» (categoria D) con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale dell’ente (Tel. 0421/71329) o consultando il sito
www.residenzafrancescon.it
22E08957
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
civile/architetto, a tempo indeterminato.

mentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019,
n. 711 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, si comunica che al rigo relativo al
turno delle ore 10 del 3 ottobre 2022, la parola «Baldoni» deve essere
sostituita con la seguente: «Caimmi». Pertanto, il turno della prova orale
del giorno 3 ottobre 2022, alle ore 10, è il seguente:
03/10/2022

Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
da dirigente ingegnere civile/architetto, indetto con deliberazione n. 332
del 10 marzo 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 33 del 1° aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile
2021, la prova orale si terrà secondo il seguente calendario:
10 agosto 2022: prova orale.
L’orario, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL Roma 1 www.aslroma1.it sezione «Concorsi e avvisi».
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di valido documento di identità, nonché di idonei mezzi di protezione
individuale e dovranno rispettare in tutte le fasi della prova il distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per il contenimento
della diffusione del contagio da COVID-19.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
22E09463

CAMERA DEI DEPUTATI
Comunicato di rettifica del diario della prova orale del concorso pubblico, per esami, a 50 posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 23 dicembre 2019,
n. 711).
Con riferimento al diario della prova orale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio
2022, del concorso pubblico, per esami, a 50 posti di Assistente parla-

10:00

ARTICO

CAIMMI

22E09554

MINISTERO DELL’INTERNO
Elenco degli ammessi alle prove motorio attitudinali del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, www.vigilfuoco.it è pubblicato
l’elenco degli ammessi alle prove motorio attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecento posti nella qualifica di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 16 del 25 febbraio 2022.
Le prove motorio - attitudinali di cui all’art. 8 del bando di concorso
avranno luogo, presso i locali delle le scuole centrali antincendi - Roma,
a partire dai candidati il cui cognome inizia con la lettera «T», come
stabilito dalla Commissione esaminatrice, a partire dal giorno 13 settembre 2022, alle ore 8,00.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del giorno 9 agosto 2022, sarà data
comunicazione della pubblicazione del calendario dettagliato delle
citate prove motorie - attitudinali sul sito www.vigilfuoco.it oltre ad
eventuali altre comunicazioni.
Si fa presente che sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicato il
decreto relativo alle esclusioni per mancanza dei requisiti dei candidati
partecipanti alla procedura in argomento.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E09475

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220719*

