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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemiladuecentosettantacinque VFP 4 nell’Esercito, nella
Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma - anno 2022.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive
modifiche;
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per i1 2022, di duemiladuecentosettantacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare,
compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Visto il f. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0207401 del 17 giugno 2022, con cui lo Stato Maggiore Esercito ha chiesto di integrare il bando di
concorso in oggetto, con la sostituzione integrale della scheda posta all’allegato «A», lettera F), disciplinante i «criteri di valutazione dei titoli per
l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito»;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del bando sopra indicato, nell’allegato «A», lettera F) sopra indicato - Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 9 del cennato decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 256/2022 del 4 marzo 2022 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che
prevede, nel caso di assenza dell’Ammiraglio ispettore (CP) Nunzio Martello, l’attribuzione della competenza all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto, tra cui i decreti
di approvazione delle graduatorie di merito dei volontari in servizio permanente, all’Ammiraglio ispettore (CP) Luigi Giardino;
Visto il decreto dirigenziale del 7 maggio 2020 -registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456- con il quale al dirigente dott.
Venditti Alfredo è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0393856 dell’8 luglio 2022 emanato dalla DGPM, con cui al predetto
dirigente, quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare, è attribuita - a decorrere dell’11 luglio 2022 e in aggiunta
alle funzioni previste dall’art. 28, comma 2 del decreto ministeriale 16 gennaio 2013, la delega, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare, all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;

Decreta:
Per quanto indicato in premessa, la lettera F) dell’allegato «A» (Esercito), «Criteri di valutazione dei titoli per l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito» del decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022 è sostituita dalla seguente:
«F. Criteri di valutazione dei titoli per l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito.
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai
candidati, ai sensi dell’art. 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
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GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato
in qualità di VFP 1 ovvero
in rafferma
(punteggio massimo: 6)

Missioni (punteggio
massimo: 5)

Valutazione relativa
all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense
e benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(punteggio massimo: 2)

4a Serie speciale - n. 62

TITOLI VALUTABILI

PUNT.

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un
periodo superiore a 24 mesi

6

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un
periodo superiore a 12 mesi e inferiore o uguale a 24 mesi

3

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1 per un
periodo inferiore o uguale a 12 mesi

1

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in
missioni sul territorio nazionale

0,002

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in
missioni operative fuori dal territorio nazionale
Eccellente (o giudizio equivalente)

0,005

Superiore alla media (o giudizio equivalente)
Nella media (o giudizio equivalente)

12
6
1

Inferiore alla media o insufficiente (o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-2

Consegna
Laurea magistrale o specialistica
Laurea triennale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale
Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado, di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
e successive modifiche)

-0,5
2
1,5
1

1

Lingua straniera diversa da quella inglese (3)

massimo
1

Diploma di istruzione secondaria quadriennale o
triennale/qualifica professionale/attestato di formazione
professionale rilasciato –ai sensi della Legge 21 dicembre
1978, n. 845– da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti/attestato di svolgimento del corso di formazione
pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato “16 ore
prima”

0,5
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1° livello (aspirante guida alpina)
2° livello (guida alpina)
Brevetto B ovvero B/DR
1° grado G1 ovvero G1/DR
Attestato, brevetto
o abilitazione in
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE
campo ippico (4)
Istruttore federale di base/OTEB
Istruttore federale di 1° livello
Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni nazionali assolute, europee e
mondiali riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali ovvero dal
CONI negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande
Qualifica di “Operatore basico per operazioni speciali”
Brevetti guida
alpina

Superamento del corso formativo di base (5)
Corsi formativi di
base
Attestati,
brevetti e
abilitazioni,
compresa la
conoscenza
di lingue
straniere
(punteggio
massimo: 3)

Superamento del Modulo “K” (6)
Superamento del corso formativo di base (7)

Abilitazione aeromobile avanzata (ex Brevetto Aeromobile)
Qualificazione anfibia di tipo “A”
Qualificazione anfibia di tipo “B”
Qualificazioni
anfibie
Abilitazione anfibia della Marina Militare
Corso esploratore anfibio
Istruttore militare di metodo di combattimento militare (MCM) di 1° livello
Brevetto militare - qualifica di paracadutista
Brevetto militare - qualifica di paracadutista
militare non effettivo alle aviotruppe
Corsi Aviotruppe
Brevetto militare - qualifica di paracadutista
(8)
militare effettivo alle aviotruppe
Aviorifornitore
Ripiegatore di paracadute
Corso basico sciistico
Corso di qualificazione sciistica
Corso basico alpinistico
Corso di qualificazione alpinistica
Corsi Truppe
Corso per operatore del soccorso alpino militare
Alpine
Corso per assistente militare alle piste di sci
Mountain warfare individual basic skills winter
Mountain warfare individual basic skills summer
Corso per osservatore militare neve e valanghe
Corso per soccorritore militare

Effettuazione di un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di
un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di
“Elettricista infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “Muratore”,
“Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Fabbro”, “Falegname”,
“Maniscalco”, “Sistemista sicurezza informatica di 1° livello”
Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che
abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni
Altri attestati
(punteggio
massimo: 6)
(9)
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0,1
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
1
massimo
0,4
massimo
0,6
massimo
1,0
0,2
0,4
0,3
0,2
0,8
0,3
0,5
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
1
per ogni
anno di
attività
continuativa
1
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE
(FRANCESE ࡳ PORTOGHESE ࡳ SPAGNOLO ࡳ TEDESCO – ARABO)
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
SLEE (RWLS)
PUNTEGGIO
REFERENCE FOR LANGUAGES ࡳ CEFR”
C1–C2
da 14 a 16
1
B2
da 12 a 13
0,75
B1
da 10 a 11
0,50
A2
da 8 a 9
0,25
In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato.

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO
DEL CORSO FORMATIVO DI BASE E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K”
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017
CORSO FORMATIVO DI BASE
VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
da 27 a 30
0,4
da 24 a 26,99
0,3
da 21 a 23,99
0,2
da 18 a 20,99
0,1

MODULO “K”
VALUTAZIONE
da 27 a 30
da 24 a 26,99
da 21 a 23,99
da 18 a 20,99

PUNTEGGIO
0,6
0,4
0,2
0,1

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO
DEL CORSO FORMATIVO DI BASE
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018
CORSO FORMATIVO DI BASE
VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
1
da 27 a 30
da 24 a 26,99
0,7
da 21 a 23,99
0,4
da 18 a 20,99
0,2

— 4 —
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1. per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando
che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli
non può essere superiore a 33;
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Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale
(2022-2024) delle Forze armate.

2. punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

3. punteggio attribuibile a una sola lingua - diversa da quella
inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale) - e non cumulabile con quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco;
4. in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:
autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione italiana sport equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra patente
o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:
brevetto B ovvero B/DR;
1° grado G1 ovvero G1/DR;
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE;
qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana
sport equestri (FISE) di:
operatore tecnico equestre di base (OTEB);
istruttore federale di 1° livello;
5. punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora
non risulti la valutazione finale, verrà assegnato il punteggio minimo
previsto;
6. punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a
partire dal 3° blocco 2009;
7. sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati VFP1
che hanno effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017 e quelli
che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1° blocco 2018. Nello
specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in funzione
delle valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono stati
equiparati in modo da non creare nessun tipo di nocumento tra chi
ha fatto il corso formativo precedentemente all’anno 2018 e chi lo ha
svolto a partire dal 1° blocco 2018;

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0125268 del 9 marzo 2022 emanato dalla direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del corpo delle
capitanerie di porto, con il quale è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022-2024)
di 137 allievi marescialli dell’Esercito, 162 allievi marescialli della
Marina militare e 157 allievi marescialli dell’Aeronautica militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2022, successivamente
modificato con decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0213749 del 19 aprile 2022 emanato dalla direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del corpo delle
capitanerie di porto;
Visti i fogli n. M_D MSTAT0050262 del 17 maggio 2022 e n.
M_D MSTAT0063463 del 28 giugno 2022, con i quali lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di apportare modifiche al citato bando di
concorso;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del bando di
concorso nella parte relativa all’appendice Marina militare;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 256/2022 emanato dal
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto il 4 marzo 2022,
il quale stabilisce che all’amm. Isp. (CP) Luigi Giardino è attribuita la
delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della direzione generale per il personale militare, degli atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del
personale militare del corpo della capitanerie di porto in caso di assenza
o impedimento dell’amm. Isp. (CP) Nunzio Martello;
Visto l’art. 2 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0393856 dell’8 luglio 2022, con il quale al dirigente dott. Venditti
Alfredo è stata attribuita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango del Comando generale del corpo delle capitanerie di
porto della Marina militare, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento, del personale delle Forze armate e dell’arma
dei carabinieri, tra cui i decreti di modifica delle graduatorie di merito,

8. il brevetto militare - qualifica di paracadutista (3 lanci) rappresenta il brevetto base per gli operatori aviotruppe, ai sensi della pubblicazione n. 6470 «Brevetti, qualifiche, attività aviolancistica e documentazione matricolare dei paracadutisti militari.» Ed. 2009. A questo
possono essere sommati gli altri titoli eventualmente posseduti.
9. punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di
merito di cui all’art. 2, comma 2 del bando.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Decreta:

Articolo unico
Per i motivi citati nelle premesse, il punto 3.6. Tirocinio (Art. 15
del bando) dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale
n. M_D AB05933 REG2022 0125268 del 9 marzo 2022 e successive
modifiche è sostituito dal seguente:
«3.6. Tirocinio (Art. 15 del bando).
3.6.1 Modalità di ammissione

Roma, 27 luglio 2022
Il vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il vice Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
GIARDINO
22E10231

Al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere al tirocinio,
la commissione esaminatrice, iscriverà gli idonei alle prove di cui ai
precedenti paragrafi in una graduatoria, formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei seguenti punteggi:
voto in trentesimi (espresso in decimali: es. 19/30=0,63) della
prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
punteggio incrementale della prova scritta per la verifica della
conoscenza della lingua inglese;
fisica.
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Secondo l’ordine della predetta graduatoria, saranno ammessi al tirocinio:
i primi 204 concorrenti per le «categorie/specialità varie» e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 204° candidato;
i primi 16 concorrenti per la «Categoria/Specialità Infermiere – SS/I» e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 16° candidato.
Durante il tirocinio, i concorrenti per la «Categoria/Specialità Infermiere – SS/I» svolgeranno la prova scritta per il reclutamento delle professioni sanitarie secondo i criteri indicati al precedente punto 3.5 e i concorrenti per la «categorie/specialità varie» svolgeranno una prova scritta per
l’individuazione dei candidati più idonei alle categorie TSC/specialità EAD e SSC/specialità Rel, qualora richieste, da iscriversi al corso di laurea
in «informatica e comunicazione digitale».
I criteri di svolgimento della prova saranno dettagliati durante il tirocinio. Il punteggio ottenuto sarà utile alla commissione assegnazione
categorie/specialità, unitamente al giudizio di fine tirocinio.
Le eventuali posizioni non ricoperte dai concorrenti non presentatisi il giorno di convocazione per l’inizio del tirocinio, potranno essere
ripianate mediante la convocazione degli idonei non ammessi, in ordine di posizione utile, nelle relative graduatorie. Tali concorrenti dovranno
presentarsi entro e non oltre quarantotto ore dalla loro convocazione. La mancata presentazione o rinuncia di quest’ultimi, non darà seguito al
ulteriori convocazioni.
3.6.2 Valutazione del rendimento durante il tirocinio
I frequentatori saranno sottoposti, a cura della competente commissione di cui alla precedente sezione 2.5 a prove ed accertamenti per essere
valutati nelle seguenti aree, secondo le modalità riportate nelle tabelle di cui al successivo sottoparagrafo 3.6.3:
capacità e rendimento fisico (CRF);
rilevamento comportamentale (RC);
rendimento nelle istruzioni pratiche (IP);
idoneità ad affrontare le attività didattiche (IAD).
Il rilevamento comportamentale (RC) non va inteso come espressione di qualità assolute del soggetto nei suoi consueti ambiti di vita ma, più
correttamente, come il potenziale specifico che il soggetto riesce a esprimere nel peculiare contesto addestrativo della Scuola sottufficiali di Taranto.
Di conseguenza, la valutazione dovrà tener conto delle peculiarità del contesto di riferimento, dello specifico ruolo che il candidato vi ricopre in
qualità di aspirante allievo sottufficiale e degli standard prestazionali in esso vigenti, da cui discende la più ampia escursione dei punteggi attribuiti
nell’ambito delle scale di misurazione utilizzate.
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito al termine del tirocinio secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di riunione preliminare dalla commissione di cui alla precedente sezione 2.5, incaricata della valutazione del rendimento globale (RG). A ciascun concorrente sarà
attribuito un voto finale, espresso in trentesimi, nel rendimento globale (RG) applicando la seguente formula:

RG = CRF + RC + IP + IAD
4
Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 18/30mi nel rendimento globale (RG). L’ordine delle prove e delle valutazioni sarà stabilito dalla commissione in funzione delle esigenze organizzative e logistiche,
e comunicato durante le prime fasi del tirocinio.
3.6.3 Tabelle di valutazione
La medesima commissione giudicherà il concorrente in base alle seguenti tabelle di valutazione. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni
in base alle necessità organizzative e logistiche della Scuola sottufficiali di Taranto. L’eventuale variazione delle prove verrà verbalizzata e ne verrà
data comunicazione al concorrente.
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE

VOTO
IN
30simi

FLESSIONI
ADDOMINALI
(tempo limite 1’)
(FA)

TRAZIONI
ALLA
SBARRA
(CHIN UP)
(TS)

TUFFO DI PIEDI IN
PISCINA DA
PIATTAFORMA
3 METRI
(TP)

30

> 45

>14

< 3’00”

29

44 o 45

14

3’00”NU<3’20”

28

42 o 43

13

3’20”NU<3’40”

27

39FA41

12

26

36FA38

11

25

33FA35

10

24

30FA32

9

23

27FA29

8

22

24FA26

7

21

23

6

20

22

5

19

21

4

18

20

3

17

17FA19

2

16

13FA16

1

6’10”NU<6’20”

15

7FA12

1/2

6’20”NU<6’30”

14

<7

0

6’30”

Il frequentatore dovrà
eseguire la prova entro
il 3° invito.
Ogni invito ha una
durata di 1 minuto.
L’esecuzione corretta
del tuffo comporterà
l’assegnazione di 0
punti. La mancata
esecuzione entro il 3°
invito comporterà un
decremento di 2 punti
sul voto complessivo
in
Capacità
e
Resistenza Fisica.
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NUOTO 200 m.
(qualunque stile)
(NU)

3’40”NU<4’00”
4’00”NU<4’20”
4’20”NU<4’40”
4’40”NU<4’55”
4’55”NU<5’10”
5’10”NU<5’20”
5’20”NU<5’30”
5’30”NU<5’40”
5’40”NU<5’50”
5’50”NU<6’00”
6’00”NU<6’10”
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE

VOTO IN
30simi

FLESSIONI
TRAZIONI ALLA
SBARRA
ADDOMINALI
(CHIN UP)
(tempo limite 1’)
(FA)
(TS)

TUFFO DI PIEDI IN
PISCINA DA
PIATTAFORMA
3 METRI (TP)

NUOTO 200 m.
(qualunque stile) (NU)

30

> 36

>12

< 3’15”

29

35FA36

12

3’15”NU<3’35”

28

33FA34

11

3’35”NU<3’55”

27

31FA32

10

26

29FA30

9

25

27FA28

8

24

25FA26

7

23

23FA24

6

22

21FA22

5

21

19FA20

4

20

18

3

19

17

2

18

16

1

17

13FA15

1/2

6’15”NU<6’25”

16

9FA12

0

6’25”NU<6’35”

15

5FA8

0

6’35”NU<6’45”

14

<5

0

6’45”

Il frequentatore dovrà
eseguire la prova entro il
3° invito.
Ogni invito ha una
durata di 1 minuto.
L’esecuzione
corretta
del tuffo comporterà
l’assegnazione di 0
punti.
La
mancata
esecuzione entro il 3°
invito comporterà un
decremento di 2 punti
sul voto complessivo in
Capacità e Resistenza
Fisica.

3’55”NU<4’15”
4’15”NU<4’35”
4’35”NU<4’55”
4’55”NU<5’10”
5’10”NU<5’25”
5’25”NU<5’35”
5’35”NU<5’45”
5’45”NU<5’55”
5’55”NU<6’05”
6’05”NU<6’15”

Il voto complessivo in CRF è dato dalla somma tra il punteggio conseguito nel tuffo da tre metri (TP) (che determina l’attribuzione di punti 0/30
o -2/30) e la media dei voti in trentesimi conseguiti nelle flessioni addominali (FA), nel nuoto (NU) e nelle trazioni alla sbarra (TS).

( )
( )
CRF = (FA + TS + NU) + TP
3
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Modalità di svolgimento delle prove relative alla capacità e resistenza fisica
a. Flessioni addominali: esecuzione di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di un minuto, con le seguenti modalità di esecuzione:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti
correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la
prova. A ciascun concorrente la commissione assegnerà un voto in trentesimi secondo i criteri stabiliti nelle precedenti tabelle.
b. Trazioni alla sbarra: il concorrente dovrà effettuare le trazioni complete con la seguente modalità: alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo massimo di 1 minuto e senza soluzione di continuità. Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, egli dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il
mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente potrà scegliere il ritmo a lui più consono, impostando la presa
palmare (chin-up), senza mai toccare il suolo con le scarpe. Un membro della commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, osservatore
dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nelle relative tabelle;
c. Tuffo: Il concorrente dovrà effettuare il tuffo di piedi in piscina dalla piattaforma di tre metri senza indossare gli occhialini, nel tempo massimo
utile per l’esecuzione della prova di un minuto. Giunto sulla piattaforma, il concorrente dovrà avanzare fino ad arrivare al bordo, dove assumerà una
posizione caratterizzata da busto eretto, braccia lungo i fianchi, gambe serrate e sguardo rivolto esattamente di fronte a sé; all’ordine dell’Istruttore,
il candidato dovrà tuffarsi in acqua rispettando la seguente procedura:
fase di abbandono della piattaforma: il concorrente effettuerà un passo ben disteso in avanti iniziando la discesa verso l’acqua;
fase aerea/caduta verso l’acqua: il concorrente appena lasciata la piattaforma riacquisirà di nuovo la posizione iniziale mantenendo lo sguardo
dritto davanti a sé, le braccia lungo i fianchi e riportando le gambe in posizione unite, distese e ben serrate;
fase di entrata in acqua: il concorrente dovrà mantenere esattamente la postura acquisita al precedente punto 2, in modo da garantire l’assetto
corretto per il successivo contatto con l’acqua;
fase di riemersione: al fine di consentire una rapida riemersione alla superficie, il concorrente utilizzerà la nuotata a rana subacquea, una volta
riemerso, lo stesso dovrà immediatamente dirigersi nuotando verso i blocchi di partenza situati sul bordo basso della piscina.
Il frequentatore dovrà eseguire la prova entro il terzo invito. Ogni invito ha una durata di un minuto. La commissione, ovvero il personale di
supporto ad essa, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e assegnerà un punteggio secondo le seguenti modalità:
l’esecuzione corretta del tuffo comporterà l’assegnazione di 0 punti;
la mancata esecuzione entro il terzo invito comporterà un decremento di 2 punti sul voto complessivo in capacità e resistenza fisica.
d. Prova di nuoto: il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente,
al segnale di partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la
distanza di duecento metri. La commissione, ovvero il personale di supporto ad essa, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e assegnerà un
punteggio secondo i criteri stabiliti nelle relative tabelle.
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RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
VOTO IN
30esimi

CORRETTEZZA FORMALE E
COMUNICAZIONE VERBALE
(CFCV)

ASPETTO ESTERIORE (AE)

26 – 30

eccelle nella cura della persona e
dell’abito/uniforme

22 – 25

si distingue per la cura della
persona e dell’abito/uniforme

18 – 21

cura la persona e
l’abito/uniforme

16 – 17

cura raramente la persona e
l’abito/uniforme

14 – 15

trascura la persona e
l’abito/uniforme

eccelle nella disinvoltura, nella correttezza
formale e nelle capacità comunicative,
utilizza un registro linguistico appropriato
si distingue per disinvoltura, correttezza
formale e per comunicazione chiara e
comprensibile, utilizza un registro linguistico
appropriato
disinvolto e formalmente corretto, si esprime
in maniera sufficientemente chiara e
comprensibile, utilizza un registro linguistico
sufficientemente appropriato
raramente disinvolto e raramente
formalmente corretto, non sempre
adeguatamente comprensibile nella
comunicazione, utilizza un registro
linguistico spesso inappropriato
impacciato e formalmente inadeguato,
incongruo e inappropriato nella scelta del
registro linguistico e poco comprensivo nella
comunicazione

Il voto in RC è dato dalla media dei voti conseguiti in AE e CFCV.

g
RC = AE + CFCV
2
I voti di AE e CFCV saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in sede di riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i primi giorni di tirocinio.
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ISTRUZIONI PRATICHE (IP)

VOTO in 30simi
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

ADDESTRAMENTO FORMALE

ARTE MARINARESCA

(AF)

(AM)

Il tirocinante svolgerà l’attività di
Il tirocinante verrà valutato
voga e di vela su derive volta a
far acquisire le conoscenze
nell’esecuzione di movimenti relativi
basiche dell’arte marinaresca ed
all’attenti, riposo, saluto da fermo e
all’ambientamento dell’elemento
nell’attività di ordine chiuso in
marino, mediante lezione teorica
sezione/compagnia.
ed uscita in mare.

Il voto in IP è dato dalla media dei voti conseguiti in AF e AM.

IP = AF + AM
2
I voti di AF e AM saranno attribuiti secondo i criteri e le modalità che saranno fissate in sede di riunione preliminare dalla competente commissione e resi noti ai concorrenti durante i primi giorni di tirocinio. Il numero delle prove potrebbe subire variazioni in base alle necessità organizzative
e logistiche della Scuola sottufficiali di Taranto. L’eventuale variazione delle prove verrà verbalizzata e ne verrà data comunicazione al concorrente.

Idoneità ad affrontare le attività didattiche (IAD)
L’idoneità ad affrontare le attività didattiche sarà accertata mediante lo svolgimento di test comprendente dei quesiti nelle seguenti materie
somministrate nel corso del tirocinio:
corso di formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (IAD1);
lezioni di storia della Marina Militare e Costruzioni Navali (IAD2)
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Il voto in IAD è dato dalla media dei voti conseguiti nelle materie somministrate nel corso del tirocinio.

IAD = IAD1 + IAD2
2
La tipologia di test finale, utile per l’attribuzione del voto in ciascuna materia, sarà fissato in sede di riunione preliminare dalla competente
commissione e reso noto ai concorrenti durante i primi giorni di tirocinio.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 28 luglio 2022
Il Vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il Vice comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
GIARDINO
22E10234

Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare,
per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856
dell’8 luglio, emanato dalla DGPM con cui, al Vice direttore della
DGPM dirigente dott. Alfredo Venditti, è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;

DI CONCERTO CON

Decreta:

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, emanato dalla Direzione generale per il
personale militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55
del 13 luglio 2021, con il quale è stato indetto, per il 2022, un bando di
reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nella Marina militare e successive modifiche;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visti i fogli del 15, 20 e 21 luglio 2022, dello Stato maggiore della
Marina, con i quali è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati,
il bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di Vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 256/2022 emanato dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 4 marzo
2022, che prevede, nel caso di assenza dell’Ammiraglio Ispettore (CP)
Nunzio Martello, l’attribuzione della competenza all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, all’Ammiraglio Ispettore
(CP) Luigi Giardino;

Art. 1.
L’art. 1 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, è così modificato:
«1. Per il 2022 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di duemila VFP 1, di cui:
a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
millenovanta per il settore d’impiego “navale”;
centoventi per il settore d’impiego “anfibi”;
cinquanta per il settore d’impiego “incursori”;
trenta per il settore d’impiego “palombari”;
cinquanta per il settore d’impiego “sommergibilisti”;
sessanta per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;
b) seicento per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così
distribuiti:
cinquecentonovantaquattro per le varie specialità,
abilitazioni;
sei per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande con
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: milleduecentocinquantasei posti, di cui novecentocinquanta per il CEMM e trecentosei per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di marzo 2022, per i primi cinquecentocinquanta classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco,
di cui quattrocento posti per il CEMM-settore d’impiego “navale” e
centocinquanta per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi,
previsto indicativamente a partire dal mese di maggio 2022, per i successivi trecentonovanta classificati nella graduatoria di merito generale
del 1° blocco, di cui duecentoquaranta posti per il CEMM-settore d’impiego “navale” e centocinquanta per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi sessanta classificati nella graduatoria di
merito CEMM “anfibi”;
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3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2022, per centonovantasei concorrenti così
ripartiti: i primi cinquanta della graduatoria di merito CEMM “incursori”,
i primi trenta della graduatoria di merito CEMM “palombari”, i primi
cinquanta della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”, i primi
sessantasei della graduatoria di merito “Componente aeromobili” (che
saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e sei CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2022, per i successivi sessanta
classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
14 luglio 2021 al 12 agosto 2021, per i nati dal 12 agosto 1996 al
12 agosto 2003, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: settecentoquarantaquattro posti, di cui quattrocentocinquanta per il CEMM e duecentonovantaquattro per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di settembre 2022, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco),
per i primi trecentoquattro classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM e centoquarantaquattro per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto presumibilmente nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi quattrocentoquaranta classificati
nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentonovanta posti per il CEMM e centocinquanta per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
7 gennaio 2022 al 5 febbraio 2022, per i nati dal 5 febbraio 1997 al
5 febbraio 2004, estremi compresi.
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) “CEMM anfibi”;
c) “CEMM incursori”;
d) “CEMM palombari”;
e) “CEMM sommergibilisti”;
f) “Componente aeromobili” (CEMM o CP).
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore
d’impiego, neanche presentando distinte domande.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i
due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di
essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle
lettere b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego “CEMM navale e CP”.
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d’impiego.
4. Il 10 per cento dei posti disponibili è riservato alle seguenti
categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale
di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli
aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
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In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it - area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».
Art. 2.
L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, è così modificato:
«1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP” sono convocati per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2, attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo
alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: tremilaseicento;
per il 2° blocco: tremilaseicento.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare n. 1,
ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni
n. 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6,
lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”:
duecentosessanta;
b) per il settore d’impiego “Componente aeromobili”:
trecentocinquanta;
c) per il settore d’impiego “CEMM anfibi”: mille;
d) per il settore d’impiego “CEMM palombari”:
duecentocinquanta;
e) per il settore d’impiego “CEMM incursori”: mille.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al
Servizio sanitario nazionale.
Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente
quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata
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presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di
posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata - all’indirizzo: mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo:
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
Mariscuola Taranto è delegata a stabilire e comunicare la nuova
convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo
di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e verrà notificata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato
all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori
d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo
essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di
reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
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referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due
proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria
unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal
Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma.
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono
ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non dovranno
produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o
comma 6, dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) solo se già posseduto, necessariamente corredato da supporto digitale (CD ROM), l’esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombosacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in
originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero
copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza
temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata
con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
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d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato
medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”;
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la
Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale
VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare. La
CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in allegato I al presente bando, sarà
valida e presentabile presso qualsiasi centro di selezione e reclutamento
delle Forze armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1,
entro l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto
allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una
eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità
della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
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Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al
comma 5, saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al
comma 7, saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno
l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione
di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e
dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
Sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione
formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
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di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati
che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno
sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche
di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli
accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate
incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e
CP”:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
“idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx”;
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “inidoneo a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata
e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da
allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo: persomil@
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postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo:
persomil@persomil.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo
relativo all’oggetto - corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante
l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e
preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la commissione medica centrale presso l’Ispettorato di Sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni
n. 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici.
I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria
generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento
utile, assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 3.
L’art. 19 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, è così modificato:
«1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per
l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma
prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente
art. 15 fino alla copertura dei posti previsti, nonché alla gestione dei
differimenti dell’incorporamento, nell’ambito dello stesso blocco, per
le istanze ammesse nei casi dettagliati al successivo comma 6, lettere
a), b), c), d) ed e).
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.
I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e
inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura delle Mariscuola
Taranto e La Maddalena. Se concorrente di sesso femminile, originale
o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione all’incorporamento.
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I candidati vincitori per il settore d’impiego “CEMM navale e
CP” dovranno produrre inoltre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la caratteristica somatofunzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai
quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD - fatto salvo
quanto specificato al precedente art. 10, comma 8 - non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
“Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare”.
6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 17.
I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al
Servizio sanitario nazionale.
Per i summenzionati casi, è possibile richiedere un differimento ad altra data per l’incorporamento. Gli interessati dovranno
inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del
giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d),
ovvero entro la data successiva al giorno di mancata presentazione
nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo: mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo:
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al
quale partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per
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immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione
probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli incorporamenti, verrà effettuata
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
7. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
8. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale emanato
di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno
nella Marina militare - con riserva dell’accertamento, anche successivo,
del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento - suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego “CEMM navale e CP” e “Componente aeromobili” gli
incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/
specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’allegato B.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il Vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il Vice comandante generale
del Corpo delle
Capitanerie di porto
GIARDINO
22E10239

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale
privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista
telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di collocamento mirato di competenza, per le esigenze
della sede centrale del Ministero della giustizia.
Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al Servizio di collocamento mirato territorialmente competente la richiesta di avviamento di
una unità di personale privo della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113)
da adibire all’impianto telefonico della sede centrale del Ministero della
giustizia, sita in Roma.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione poiché l’avviamento avverrà a
cura del Servizio di collocamento mirato competente territorialmente in
relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche sul sito www.giustizia.it
22E09980
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SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

prof. Aristide Police, professore ordinario di diritto amministrativo - Dipartimento di giurisprudenza - L.U.I.S.S. Guido Carli - Roma
- componente;

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore in prova nel
ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

prof. ing. Giuseppe Francesco Italiano, professore ordinario di
informatica - L.U.I.S.S. Guido Carli - Roma - componente;
dott. Paolo Massa, Sovrintendente dell’archivio storico della
Camera dei deputati - componente;
dott.ssa Cinzia Raimondi, Capo del servizio del cerimoniale del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - componente;

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il proprio decreto 5 maggio 2022, n. 46, con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore in
prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Visto il decreto presidenziale 10 febbraio 1997, n. 95/N, concernente la regolamentazione dei compensi in favore dei componenti di
commissioni, comitati o collegi costituiti nell’ambito del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della commissione
esaminatrice del concorso di cui alla prima premessa, in conformità a
quanto previsto nell’art. 4 del bando di concorso e nell’art. 4 del regolamento sulle procedure concorsuali;
Decreta:

Art. 1.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a venti posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, indetto con proprio decreto 5 maggio 2022, n. 46, è composta
come segue:
prof. Paolo Carnevale, professore ordinario di diritto costituzionale - Dipartimento di giurisprudenza - Università Roma Tre
- Presidente;

dott. Stefano Marrone, interprete traduttore presso la Camera dei
deputati - componente aggiunto per la valutazione della prova orale in
lingua inglese.
In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, le funzioni allo stesso attribuite sono devolute al prof. Giuseppe
Francesco Italiano.
Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal dott.
Mauro Falco, referendario del servizio del personale. In caso di assenza
o impedimento del segretario, tali funzioni sono svolte dal dott. Massimo
Pelo, referendario in servizio presso la medesima unità organizzativa.
Art. 2.
Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso
spettante ai componenti esterni della commissione esaminatrice, in
applicazione di quanto previsto dal decreto presidenziale 10 febbraio
1997, n. 95/N.
Art. 3.
Il servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
Roma, 20 luglio 2022
Il segretario generale: ZAMPETTI
22E10232

ENTI PUBBLICI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di impiegato amministrativo,
IV livello, a tempo pieno e determinato, per i porti di Cagliari e Olbia.
Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna rende noto che con decreto n. 232 del 7 luglio 2022 è indetto concorso,
per titoli ed esami, con test di ammissione a risposta multipla, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di tre unità di impiegato
amministrativo da inquadrare al IV livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, così destinate:
due unità presso la Direzione amministrazione e bilancio - DAB - sede di Cagliari;
una unità presso la Direzione amministrazione e bilancio - DAB - UTP di Olbia.
L’inquadramento ed il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti - qualifica impiegato IV livello.
Il bando di concorso è pubblicato nella sezione «Bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.adspmaredisardegna.it
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - attraverso lo specifico form telematico.
22E09605
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

ARTIGANATO E AGRICOLTURA MONTE
ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE DI VERCELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui tre posti prioritariamente riservati ai volontari delle
Forze armate, per varie sedi.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di vari profili per l’area funzionari, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui:
un assistente servizi economico-promozionale e di regolazione
di mercato: posizione di lavoro digital promoter sede di Novara/Biella;
un assistente servizi economico-promozionale e di regolazione
di mercato: posizione di lavoro specialista comunicazione istituzionale
sede di Novara;
un assistente servizi economico-promozionale e di regolazione
di mercato: posizione di lavoro specialista promozione e sviluppo turistico sede di Baveno;
sei assistenti di rete: posizione di lavoro specialisti servizi anagrafici e di regolazione sedi di Baveno, Novara e Vercelli di cui tre posti prioritariamente riservati a favore dei soggetti così come prevedono gli articoli
678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ossia dei volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
un assistente servizi amministrativi contabili: posizione di
lavoro specialista gestione e sviluppo risorse umane sede di Novara.
La Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con
deliberazione della giunta camerale n. 40 del 30 giugno 2022 ha approvato il bando con il quale viene indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno di dieci
unità di personale di categoria giuridica C, posizione economica C1,
per le posizioni di lavoro sopra indicate. Gli interessati in possesso dei
requisiti potranno presentare le domande di partecipazione, secondo le
modalità specificate nel relativo bando pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (www.
pno.camcom.it) area Amministrazione trasparente, sezione «Concorsi e
selezioni». Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalle ore 12,00 del giorno successivo alla data

un posto di «Area funzionari» CCNL funzioni centrali - corrispondente ad ex comparto enti pubblici economici C1 - profilo professionale tecnico informatico con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno per l’espletamento delle seguenti funzioni: attività di programmazione e gestione di processi informatici nei diversi
ambiti di intervento dell’amministrazione con particolare riferimento
all’ambito dell’informatica, delle tecniche dell’automazione, della strumentazione elettronica, delle telecomunicazioni;
un posto di «Area funzionari» CCNL funzioni centrali - corrispondente ad ex comparto enti pubblici economici C1 - profilo professionale amministrativo contabile con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno per l’espletamento delle seguenti funzioni: attività di programmazione e gestione di processi amministrativi
di natura contabile nei diversi ambiti di intervento dell’amministrazione
con relativa cura e predisposizione di atti, provvedimenti e documentazione contabile;
un posto di «Area funzionari» CCNL funzioni centrali - corrispondente ad ex comparto enti pubblici economici C1 - profilo professionale amministrativo legale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno per l’espletamento delle seguenti funzioni: attività di programmazione e gestione di processi amministrativi
nei diversi ambiti di intervento dell’amministrazione con relativa cura e
predisposizione di atti e provvedimenti.
I requisiti generali e specifici richiesti per partecipare alle procedure concorsuali sono consultabili visionando i bandi pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente al seguente indirizzo https://www.ordinemedct.it
L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire
esclusivamente tramite piattaforma TUTTOCONCORSI dedicata
all’ente accedendo con SPID al sito https://omceocatania.tuttoconcorsipa.it/ entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di
scadenza per la ricezione della domanda di partecipazione coincide con
un giorno festivo, il detto termine si intenderà prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Oltre il suddetto termine la piattaforma informatica non consentirà l’operazione di invio della domanda.

- tel. 0323-912802/0161-598220.

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni circa il presente
bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri della Provincia
di Catania - viale Ruggero di Lauria n. 81/A - 95127 Catania (CT) tel. 0954035511 email a: segreteria@ordinemedct.it

22E09604

22E09603

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail personale@pno.camcom.it
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di vari profili e livelli, a tempo indeterminato,
interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 e 18 della legge n. 68/1999.
Si comunica che sono pubblicati 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 - i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di venti unità
di personale con profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello
professionale e collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale - interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e categorie equiparate
a norma di legge, da assegnare a varie strutture CNR: bando n. 301.43
CA STIIMA BI - bando n. 301.44 CA IGM BO - bando n. 301.45 CA
IRGB CA - bando n. 301.46 CA FI - bando n. 301.47 CA MI - bando
n. 301.48 CA PI - bando n. 301.49 CA BA - bando n. 301.50 CA IAS
OR - bando n. 318.32 CA IC BA
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è presente trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’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 di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

sentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, di personale con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale, interamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 e categorie equiparate a norma di legge, da assegnare a
strutture del consiglio nazionale delle ricerche:
bando n. 301.36 CA IN MB;
bando n. 301.37 CA PD;
bando n. 301.38 CA PV;
bando n. 301.39 CA TO;
bando n. 301.40 CA ISMAR VE;
bando n. 301.41 CA IRIB ME;
bando n. 301.42 CA IRBIM AN.
(Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022).
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.
22E09744

22E09609

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
per talune strutture.
Si comunica sono pubblicati 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 tecnologo - terzo livello professionale, da assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze delle unità temporanea di scopo: «Reclutamento PNRR» afferente
alla Direzione generale con sede a Roma: bando n. 400.3 SAC TEC
PNRR - settore «giuridico-amministrativo» e per le esigenze dell’unità
temporanea di scopo «Procurement PNRR», afferente alla Direzione
generale con sede a Roma; bando n. 400.4 SAC TEC PNRR - settore
«organizzativo-gestionale».
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è presente trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’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.
22E09610

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore di amministrazione, VII livello, a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che sono pubblicati 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 - i provvedimenti di modifica e riapertura dei termini della pre-

I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
DI R OMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
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 seguente bando:
selezione, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto di scienze e tecnologie della
cognizione - Roma, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca
scientifica: «Sviluppo di esperimenti e modelli computazionali volti a
studiare le capacità di controllo e pianificazione motoria, integrazione
multisensoriale, rappresentazione del corpo nello spazio in soggetti
umani». (Bando n. 390.40 RIC ISTC).
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.
22E09608
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI DI

4a Serie speciale - n. 62

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

TRIESTE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio

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

Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, sulla tematica: «Ricerca e sviluppo preclinico di
strategie terapeutiche innovative e predittive per l’ottimizzazione del
trattamento dei tumori cerebrali», da usufruirsi presso la sede di Trieste
dell’Istituto IOM del CNR.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno idonea
all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di tecnologo III livello
relativa ai progetti «EJP-SOIL e SoilHub», per le attività previste dal
bando codice n. 04/2022FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lanciola,
12/A - 50125 Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it (Gare e
Concorsi - Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IOM BS 001/2022 TS e indirizzata all’Istituto IOM del CNR, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» esclusivamente tramite l’invio di messaggio di
posta elettronica certificata (Pec), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.
iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della Pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
22E09615

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento di due borse di studio da usufruirsi
presso la sede di Mazara del Vallo
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR ha indetto selezione pubblica, per due borse di studio
per laureati per ricerche inerente l’area scientifica «Scienze ambientali
- biologiche - naturali», da usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo
(TP).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-010-2022-MZ deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche e
le biotecnologie marine di Mazara del Vallo ed è altresì disponibile sul
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E09616

22E09607

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando FL_10-2022» della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca
nell’ambito del Progetto PRO- ICOS_MED condotto da CREA Centro di ricerca foreste e legno, sede di Roma con riferimento alla
seguente tematica: «Monitoraggio dei flussi di gas serra presso il sito
IT-Cp2, rete ICOS Italia»
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile successivo.
22E09611

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Conferimento di trentotto borse di studio ed eventuali tre
aggiuntive, per vari corsi di laurea. Anno accademico
2022-2023.
Nel Bollettino Ufficiale n. 185 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 14 luglio 2022 sono stati pubblicati i seguenti
bandi:
bando di concorso a trenta borse di studio per l’iscrizione ai
corsi di laurea in matematica anno accademico 2022-23.
L’Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»,
bandisce un concorso a trenta borse di studio riservate a studenti che si
iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di
«Scienze matematiche» (classe L-35), con esclusione del corso di laurea
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magistrale, per l’anno accademico 2022-23. Le borse sono riservate a
studenti che si iscrivono presso università in cui sia presente, alla data
della scadenza del bando, presso i Dipartimenti di afferenza del corso
di laurea in matematica, una unità di ricerca INdAM.
Scadenza del concorso: 14 ottobre 2022;
bando di concorso a otto borse di studio e tre aggiuntive per
l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale
in matematica anno accademico 2022-2023.
L’Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»
bandisce un concorso per otto borse di studio e tre aggiuntive per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti al primo anno di un corso di
laurea magistrale in matematica (classe delle lauree magistrali, LM-40,
in matematica di cui decreto ministeriale n. 270/2004 o successive
revisioni), in una qualunque università italiana nell’anno accademico
2022-23.
Scadenza del concorso: 14 ottobre 2022.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.
it - galati@altamatematica.it
22E09606

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI M ILANO

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito INAF al link: http://www.inaf.it/it/lavoracon-noi/concorsi-e-selezioni/posizioni-a-tempo-determinato/ricercatori e sul sito INAF IASF Milano al link: https://www.iasf-milano.inaf.
it/it/jobs/ è pubblicata la determina direttoriale n. 31 dell’11 luglio 2022
di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un posto da ricercatore
degli enti di ricerca, III livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, dal titolo «Data
Flow e survey planning per la survey extragalattica da GTO MOONS»
per le esigenze del progetto dal titolo «VLT-MOONS».
Concorso indetto con determina direttoriale n. 14 del 4 aprile 2022
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’8 aprile
2022.
22E09612

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO G IUSEPPE
DI P ALERMO

S. VAIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato.
L’Osservatorio astronomico di Palermo «Giuseppe S. Vaiana»,
con sede a Palermo, nel Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento,
n. 1 - 90134, ha indetto con decreto direttoriale n. 101/22 dell’8 luglio
2022 concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un
tecnologo III livello, prima classe stipendiale, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per la copertura della posizione necessaria allo svolgimento di «Development and
calibration of instrumentation for eXTP and future astrophysics space
missions», nell’ambito di quanto previsto dall’accordo attuativo ASIINAF n. 2020-3-HH.0 e dall’addendum n. 2020-3-HH.1-2021eXTP per
«Attività di Fase B2 della missione eXTP - enhanced X-ray Timing and
Polarimetry», presso lo INAF-Osservatorio astronomico di Palermo
«Giuseppe S. Vaiana».
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Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
www.inaf.it/ sezione «Lavora con noi», sottosezione «Tecnologi a
tempo indeterminato» e www.astropa.it/ sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Albo-online».
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo quanto
stabilito dal 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», fermo restando
che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno
festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo
non festivo.
22E09613

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto collaboratore tecnico VI livello a tempo indeterminato, per la Sezione di Bologna, riservato alle categorie
dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle
categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività di supporto alla
gestione delle merci in entrata e in uscita; supporto per la gestione degli
ordini; supporto per la manutenzione delle infrastrutture di ricerca; contatti con utenti interni ed esterni - Bando n. 24644/2022.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni, in informatica o in meccanica, del vecchio ordinamento, o titolo equivalente del nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola superiore) congiunto a una documentata esperienza lavorativa non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
68/99;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al 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’Istituto nazionale di fisica nucleare (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - ufficio reclutamento
- via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@
lists.infn.it
22E09911
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di due anni, per il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute della durata di due
anni, codice concorso: TD RIC CNAPS 2022 01.

4a Serie speciale - n. 62

Il bando della selezione sopra citata è disponibile 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 trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E09614

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA
Rettifica del concorso pubblico per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale.
Si avvisa che, per mero errore materiale, nel bando di concorso
a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa-gestionale del Gran Sasso Science Institute, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2022, è stata indicata
una unità di personale da reclutare, al posto di due unità di personale. I
termini di scadenza della presentazione delle domande restano invariati.

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 maggio 2022
- punto O.d.G. n. 7.1 con la quale è stato approvato l’avvio della procedura concorsuale relativa a una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare MAT/06,
settore concorsuale 01/A3;
il bando n. RTDA/03/2022 (prot. n. 805/2022 del 31 maggio
2022) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», tempo pieno, per il programma di
ricerca relativo alla tematica «Teoria dei processi aleatori», settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - pubblicato in
data 31 maggio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 luglio 2022 con
la quale si approva la commissione giudicatrice;
Dispone:

22E10489

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 01/A3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/22 del
7 aprile 2022 con la quale è stata attribuita al Dipartimento di scienze
statistiche la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A per
il settore scientifico-disciplinare MAT/06;

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Luisa Beghin (ordinario - Sapienza Università di Roma);
prof. Federico Polito (associato - Università degli studi di
Torino);
prof. Franco Pellerey (ordinario - Politecnico di Torino);
membro supplente:
prof. Claudio Macci (associato - Università di Tor Vergata).
Roma, 28 luglio 2022
Il direttore: VICHI
22E10230

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni fondamentali, per l’area fisica.
Con decreto direttoriale n. 449 del 12 luglio 2022 è indetta la
procedura selettiva pubblica, per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010 presso l’area fisica della SISSA come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/02 - Fisica
teorica modelli e metodi matematici;
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Area: 02 - Scienze fisiche.
La sopra citata posizione viene messa a bando in coerenza con il
piano di sviluppo della SISSA di potenziamento della ricerca e della
didattica al fine di sostenere e rafforzare la nuova linea strategica di
sviluppo in teoria e scienza dei dati, rivolta in particolare a potenziare
l’ambito di ricerca sui metodi statistici Bayesiani e Machine Learning
e le loro applicazioni a campi di ricerca fondamentale quali le astroparticelle e la cosmologia, nuove metodologie numeriche per l’analisi
Bayesiana, le reti neurali interpretabili e l’apprendimento supervisionato in presenza di covariate shift, e della didattica vertente in particolare sull’inferenza Bayesiana e teoria e applicazioni di tecniche per la
comparazione di modelli teorici.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per i servizi alla ricerca,
con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze
armate.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello email: concorsi.doc@sissa.it

All’albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore - piazza
dei Cavalieri n. 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 396 del 12 luglio 2022
recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
a tempo indeterminato e pieno, per i servizi alla ricerca, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il meccanismo di riserva non preclude ai soggetti non appartenenti alle suddette categorie riservatarie di partecipare alla selezione.
La riserva infatti opera ai soli fini dell’instaurazione del rapporto di
lavoro, a condizione che i soggetti appartenenti alle categorie riservatarie risultino idonei. Laddove nessun candidato avente titolo alla riserva
risulti idoneo, il rapporto di lavoro verrà instaurato con il soggetto che
avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, prescindendo quindi dal
possesso dei requisiti oggetto di riserva.
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 16,00 del 31 agosto 2022 esclusivamente
per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nell’apposita sezione del sito
web http://www.sns.it

22E09618

22E09630

Numero massimo delle pubblicazioni presentabili: sedici.
Conoscenza di una lingua straniera: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel
oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo risorse
umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MUR e dell’Unione
europea.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di allievo dei corsi di Philosophiae Doctor anno accademico 2022/2023.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 453 del 12 luglio 2022,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci
posti di allievo dei corsi di «Doctor Philosophiae» presso la SISSA di
Trieste, per l’anno accademico 2022/23, nelle seguenti discipline:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, per
il Dipartimento di scienze economiche - DSE.

Area di fisica

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria didattica ed allievi all’indirizzo e-mail: phd@sissa.it

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica e per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

22E09619

22E09740

Fisica e chimica dei sistemi biologici - 1 posizione
Scienza e teoria dei dati - 1 posizione
Teoria e simulazione numerica degli stati condensati - 2 posizioni
Area di matematica
Analisi matematica, modelli e applicazioni - 3 posizioni
Fisica matematica e geometria - 2 posizioni
Area di neuroscienze
Genomica funzionale e strutturale - 1 posizione.
I requisiti di ammissione, le scadenze per la presentazione delle
domande, i tempi e le modalità di espletamento delle procedure concorsuali sono specificati nel bando che costituisce parte integrante del
suddetto decreto pubblicato all’albo ufficiale della Scuola all’indirizzo:
https://titulus-sissa.cineca.it/albo/
ovvero all’indirizzo telematico:
https://www.sissa.it/it/bandi/ammissione-ai-corsi-di-phd-dellasissa-lanno-accademico-202223-admission-sissa-phd-courses

— 24 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatorea tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di chimica «Giacomo Ciamician».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto
rettorale la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, per il Dipartimento ed il
settore concorsuale di seguito indicati:
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche;
rif. A18C412022/1359/R22;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.
Posti: uno.
Sede di servizio: Bologna.
Prova didattica non prevista.
Procedura con seminario.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello 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 pubblicato sul portale di Ateneo, alla
pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E09890

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E09741

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per
il Dipartimento delle arti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, di tipo a) (junior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica e per il settore scientificodisciplinare SPS/01 - Filosofia politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di delle arti - DAR.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E09742

Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto
rettorale la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, per il Dipartimento ed il
settore concorsuale di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale;
rif. 018C4I2022/1472/R22;
settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria.
Posti: uno.
Sede di servizio: Bologna.
Prova didattica prevista.
Seminario non previsto.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello 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 pubblicato sul portale di Ateneo, alla
pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E09891

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per
il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto
rettorale la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per il Dipartimento ed il
settore concorsuale di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale;
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rif. A18C112022/1471/R22;
settore concorsuale: 06/11 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare: MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia.
Posti: uno.
Sede di servizio: Bologna.
Procedura con prova didattica.
Seminario non previsto.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello 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 pubblicato sul portale di Ateneo, alla
pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E09892

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto
rettorale la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per il Dipartimento ed il
settore concorsuale di seguito indicati:
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche;
rif. 018C112022/1479/R22;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N. posti

Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

08/B2 Scienza delle
costruzioni

ICAR/08 Scienza delle
costruzioni

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (MIUR) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030/2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E09645

Posti: uno.
Sede di servizio: Bologna.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Prova didattica non prevista.
Procedura con seminario.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello 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 pubblicato sul portale di Ateneo, alla
pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E09893

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 138 del
10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 17 giugno 2022, del Senato accademico del 25 luglio 2022 e
del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2022 è indetta procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati
nella tabella seguente:

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le attività amministrative a
supporto del settore ricerca dei Dipartimenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 7 luglio 2022 è pubblicato all’albo on-line e sul sito
internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG n. 677/
prot. n. 66640 del 6 luglio 2022 di approvazione degli atti del concorso
pubblico per esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per
lo svolgimento di attività amministrative a supporto del settore ricerca
dei Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG
n. 128/prot. n. 16686 del 21 febbraio 2022 pubblicato all’albo ufficiale
on-line e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E09628

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 604 del 20 luglio 2022, il bando di concorso PNRR (decreti ministeriali nn. 351 e 352 del 9 aprile 2022) per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca per il 38° ciclo (a.a. 2022/2023) per l’assegnazione
di ventuno borse a tematica vincolata.
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Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 23 agosto 2022 ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile on-line.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati → Accesso → Bando
PNRR 2022.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato di ricerca scrivendo al seguente indirizzo e-mail: phd.application@
unive.it
22E09797

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Rettifica e riapertura dei termini delle procedure selettive
per la copertura di otto posti di ricercatore, vari settori
concorsuali, per il Dipartimento di farmacia e scienze
della salute e della nutrizione.
Si comunica che sono state apportate modifiche al bando di reclutamento di diciassette ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, indetto con decreto rettorale
n. 918 del 28 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022, con esclusivo riferimento alle
seguenti procedure selettive:
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della
salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della
salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale,
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientificodisciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute
e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientificodisciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione.
Il testo integrale del bando rettificato è consultabile al seguente
link
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_
bandi-di-concorso_0_10459_874_1.html nonché su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio delle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sono fatte salve le domande di partecipazione già presentate. Nel
caso si vogliano produrre eventuali integrazioni/modifiche alle stesse
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domande, sarà necessario, sempre utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unical/ - ritirare le
domande già presentate e far pervenire nuovamente le domande di partecipazione e tutta la relativa documentazione, entro il suddetto termine
perentorio.
22E09640

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare
una graduatoria per la copertura di posti di categoria D,
a tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’utilizzo e la gestione di strumentazioni
complesse presenti nei laboratori di LC-MS liquido-massa
e GC-MS gas-massa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, al fine di formare
una graduatoria di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, in regime di tempo pieno, per
l’utilizzo e la gestione di strumentazioni complesse presenti nei laboratori di LC-MS (liquido-massa) e GC-MS (gas-massa) dell’Università
di Camerino, (disposizione del direttore generale prot. n. 48636 del
12 luglio 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
espressamente indicate nell’art. 4 del bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino https://www.unicam.it al seguente indirizzo:
Concorsi e Selezioni | Università di Camerino (unicam.it) - personale tecnico-amministrativo e dirigente, alla voce «Bandi di concorso
per il personale tecnico-amministrativo», in particolare al link «Bandi
aperti».
Gli interessati potranno rivolgersi, per informazioni, all’ufficio
concorsi dell’area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III
da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30
alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
La responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
22E09627

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Ammissione a taluni corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023
Si comunica che, con decreto rettorale n. 278 del 28 luglio 2022,
è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di
dottorato di ricerca XXXVIII ciclo anno accademico 2022-2023:
corso di dottorato di ricerca in bioingegneria, scienze applicate
e sistemi intelligenti - Bioengineering, applied sciences and intelligent
systems per numero nove posti di cui sette posti con borsa di studio e
due posti senza borsa di studio;
corso di dottorato di ricerca in sviluppo sostenibile: ambiente,
alimenti e salute - Sustanaible development: environment, food and
health per numero sei posti di cui cinque posti con borsa di studio e un
posto senza borsa di studio;
corso di dottorato di ricerca in scienze biomediche integrate e
bioetica per numero sedici posti di cui dodici posti con borsa di studio
e quattro posti senza borsa di studio.
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La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: https://www.unicampus.it/it/info/bandi-dottorati-di-ricerca

Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.php?id=2163 raggiungibile altresì secondo il path: Home
> Ricerca > Formazione alla ricerca > Dottorati di ricerca > Bandi,
commissioni e graduatorie > XXXVIII ciclo di dottorato - Bandi, commissioni e graduatorie.

22E10322

La versione in inglese del bando di concorso è disponibile
sul sito al seguente indirizzo: https://www.univaq.it/en/section.
php?id=2163&lang_s=en

Ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza
artificiale - area salute e scienze della vita, XXXVIII ciclo
- anno accademico 2022-2023.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 279 del 28 luglio 2022,
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al seguente
corso di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo A.A. 2022-2023: corso di
dottorato nazionale in intelligenza artificiale (area salute e scienze della
vita) per numero trentatre posti con borsa di studio.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’ateneo
all’indirizzo: https://www.unicampus.it/it/info/bandi-dottorati-di-ricerca
22E10323

22E09643

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Assegnazione di sessantadue borse di dottorato di ricerca su
fondi PNRR, XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023.
Si comunica che, con d.r. n. 778 prot. n. 144530 del giorno 8 luglio
2022, è emanato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di
sessantadue borse di dottorato su fondi PNRR - decreto ministeriale
n. 351 e decreto ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022, XXXVIII ciclo,
presso l’Università degli studi di Firenze - anno accademico 2022/2023,
consultabile sul sito internet dell’Ateneo secondo il seguente percorso:
Hompage (www.unifi.it) → Didattica → Dottorato di Ricerca →

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Ammissione, per titoli ed esami, ad un posto di dottorato di
ricerca in scienze fisiche e chimiche, XXXVIII ciclo, anno
accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 957/2022 del 13 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dottorato di ricerca
in scienze fisiche e chimiche, anno accademico 2022/2023, finanziato
dal progetto europeo «TwistedNano - Twisted nanophotonic technology
for integrated chiroptical sensing of drugs on a chip» con contratto
di collaborazione per attività di ricerca, presso l’Università degli studi
dell’Aquila.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 22 agosto 2022, pena l’esclusione, utilizzando
la procedura on-line.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.php?id=2163 raggiungibile altresì secondo il path: Home
> Ricerca > Formazione alla ricerca > Dottorati di ricerca > Bandi,
commissioni e graduatorie > XXXVIII ciclo di dottorato - Bandi, commissioni e graduatorie.
La versione in inglese del bando di concorso è disponibile
sul sito al seguente indirizzo: https://www.univaq.it/en/section.
php?id=2163&lang_s=en
22E09642

Ammissione, per titoli ed esami, ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Con decreto rettorale n. 956/2022 del 13 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023, con sede
amministrativa presso l’Università degli studi dell’Aquila.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 22 agosto 2022, pena l’esclusione, utilizzando
la procedura on-line.

o direttamente al seguente link https://www.unifi.it/vp-12217borse-pnrr.html
La scadenza per la prestazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il giorno 8 agosto elle ore 12,00.
22E10439

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, per il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze delle formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale) presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni
culturali, scienze della formazione.
Il 1° settembre 2022 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-mped-03-didattica-e-pedagogia-speciale
22E09638
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Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Con decreto rettorale n. 1288-2022, prot. n. 37842-111/6 del
15 luglio 2022 è stato emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo dell’Università
degli studi di Foggia.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre il 5 settembre 2022 ore 12,00 (ora italiana), attraverso il portale Esse3 dell’Università di Foggia.
Il bando di concorso è disponibile all’albo telematico di Ateneo, sul sito internet https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/
dottorati-di-ricerca
e sul sito ministeriale http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione
europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
22E09639

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’area finanza
e risorse umane - divisione bilancio e finanza, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università IUAV di Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per due posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010, per le esigenze dell’Area finanza e
risorse umane - Divisione bilancio e finanza. (Procedura PTA-2022-12).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo,
il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale
indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia
la causa.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it 041/257 1576-2323.
22E09623
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, tecnico-amministrativo - profilo
BIM, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnica.
L’Università IUAV di Venezia indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’area tecnica, profilo BIM, procedura PTA-2022-11.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale
indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia
la causa.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.
it - 041/257 1576-2323.
22E09624

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, tecnico-amministrativo - profilo manutenzione edifici, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnica,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università IUAV di Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
per le esigenze dell’area tecnica, profilo manutenzione edifici, procedura PTA-2022-10.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale
indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia
la causa.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.
it - 041/257 1576-2323.
22E09625

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, tecnico-amministrativo - profilo analista, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università IUAV di Venezia indice concorso pubblico, per esami,
per un posto di personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, per le
esigenze dell’area tecnica, profilo analista, procedura PTA-2022-09.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale
indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia
la causa.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it041/257 1576-2323.
22E09626

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo,
triennio accademico 2022/2025
Con il decreto rettorale n. 327 del 15 luglio 2022 è indetto concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Macerata - XXXVIII ciclo (triennio accademico
2022/2025).
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso
entro e non oltre le ore 14,00 del 24 agosto 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile nella pagina
web del concorso: https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi e ne è stato dato avviso anche nel sito ministeriale https://
bandi.miur.it
22E09617
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, area amministrativa gestionale, per l’area affari istituzionali, legali e
comunicazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 21 luglio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento una unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze dell’area affari
istituzionali, legali e comunicazione (cod. 22PTA019), indetto decreto
n. 3683/2022 del 4 maggio 2022 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
22E09834

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca di interesse
nazionale in studi religiosi, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 762/2022 (prot. n. 179590 del 15 luglio
2022) è stato emanato il bando che istituisce la procedura selettiva per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in
«Studi religiosi» 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 25 agosto 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
22E09743

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di bioscienze e territorio,
riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, all’albo ufficiale
on-line dell’Università degli studi del Molise http://www.albo.unimol.it è
stato pubblicato al n. di repertorio 457 in data 7 luglio 2022, la determina
188/2022 prot. n. 28059 del 7 luglio 2022, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, in regime orario a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di bioscienze e territorio, riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66, (cod. 5/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - sezione Bandi di gara e concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
22E09629

4a Serie speciale - n. 62

Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate 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: https://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
22E09644

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di promozione della
salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza G. d’Alessandro.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 3018
dell’8 luglio 2022, indice, presso il Dipartimento e per il settore sotto
indicato, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge
n. 240/2010, con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto
di durata triennale, non rinnovabile, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti:
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, di
medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
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 reperibile 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 quindicesimo
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 ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda può essere firmata con firma digitale certificata. Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma
autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento
completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato
PDF.
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 2022RTDB06M1 - SSD ___________». Per i bonifici
dall’estero - codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti e graduatoria delle selezioni pubbliche,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che sono stati approvati gli atti e la graduatoria delle
seguenti selezioni:
D.D.G. rep. n. 1178/2022 del 18 luglio 2022: approvazione atti
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il nucleo di supporto ai laboratori didattici e scientifici del
settore amministrazione Dipartimento di scienze del farmaco, sede di
Novara (Codice concorso: 2022-PTA-ND-002), indetta con D.D.G. rep.
n. 120/2022 del 28 gennaio 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022;
D.D.G. rep. n. 1179/2022 del 18 luglio 2022: approvazione atti
della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di quattro unità di
categoria D, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, area amministrativa-gestionale per le esigenze del
settore ricerca, sedi di Vercelli, Novara, Alessandria dell’Università del
Piemonte Orientale (Codice concorso: 2022-PTA-ND-007), indetta con
D.D.G. rep. n. 575/2022 del 13 aprile 2022, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2022.
La graduatoria di merito è pubblicata all’albo e sul sito web di
Ateneo all’indirizzo:
h t t p s : / / w w w. u n i u p o . i t / i t / c o n c o r s i / c o n c o r s i - p e r sonale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/
pta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.
22E09894

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di due posti ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti selezioni:
con d.r. rep. n. 1212/2022 del 21 luglio 2022 è emanato il decreto
di approvazione degli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 01/A1
- Logica matematica e matematiche complementari e settore scientificodisciplinare MAT/01 - Logica matematica per il Dipartimento di scienze
e innovazione tecnologica (bando cod: 2022- RTDB-001);
con d.r. rep. n. 1211/2022 del 21 luglio 2022 è emanato il
decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva a un posto
di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia e settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia per il Dipartimento di scienze del farmaco (bando cod: 2022-
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Con decreto rettorale rep. n. 1472 del 20 luglio 2022 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2022/2023 (38° ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente on-line) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 24 agosto 2022.
Il bando di concorso, tutta la documentazioni informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 5 agosto 2022 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff
tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro 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».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 - Trento (tel. 0461
28 35 50 - 0461 28 31 13 - 0461 28 28 08; fax 0461 28 70 09; e-mail
concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento,
telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it

22E09798

22E09621

RTDB-001), entrambe pubblicate, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18
del 4 marzo 2022.
Il decreto rettorale è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personaledocente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/codicebando-2022-rtdb-001-l-lin07-l-lin03-l-lin21-m-fil02-l-art06-l-ant02bio09-bio09-inf01-inf01
Dalla data di pubblicazione all’albo decorrono i termini previsti
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.
22E09984

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari
e ambientali, 38° ciclo - anno accademico 2022/2023
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari e ambientali per l’anno accademico 2022/2023, ciclo 38°.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/Ateneo/80913/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 25 agosto
2022 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione Supporto Corsi di Dottorato e alta formazione
- Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive, 14 38123 Trento - E-mail: phd.office-st@unitn.it
22E09620

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la direzione comunicazione e relazioni esterne.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale presso la Direzione comunicazione
e relazioni esterne dell’Università degli studi di Trento, suddivise nei
seguenti indirizzi:
indirizzo «progetti speciali»;
indirizzo «eventi, pubblicazioni e branding».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’Ufficio network, TLC e sicurezza ICT della direzione
servizi digitali e bibliotecari, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di tre unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto
riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi
3 e 4 dell’art. 1014 e ai commi 3 e 9 dell’art. 678, presso l’Ufficio network, TLC e sicurezza ICT della Direzione servizi digitali e bibliotecari
dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 5 agosto 2022 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e Dirigente», «Nuovi bandi»
e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate awalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro 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». Il giorno di scadenza dei termini del bando
la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine
di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione
delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461 28 35 50 - 0461
28 31 13 - 0461 28 28 08; fax 0461 28 70 09; email concorsi@unitn.it).

— 32 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento,
telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento
di diagnostica e sanità pubblica (cod.2022dta009);
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - area
biblioteche per il servizio bibliotecario di Ateneo (cod.2022dta010);

22E09622

concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di categoria C - posizione economica C - area
biblioteche per il servizio bibliotecario di Ateneo (cod.2022cta011).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorsi pubblici per la copertura di sei posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento
di medicina (cod.2022dta007);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno-infantili
(cod.2022dta008);

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi

22E09981

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABANO TERME
Conferimento di un incarico di dirigente tecnico, a tempo
determinato per la direzione del settore dei servizi tecnici.
È indetta procedura selettiva pubblica per il conferimento di un
incarico a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 per un posto di dirigente tecnico da preporre alla
direzione del settore servizi tecnici.
Categoria economica: dirigente.
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC:
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245253 - 254.

della legge n. 68/1999 a copertura della quota d’obbligo pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto (con spostamento al primo giorno feriale
successivo, se ricadente in giorno festivo) alle ore 23,59.
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Alassio all’indirizzo www.comunealassio.it (link: entra
nel sito comunale - l’amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di
concorso - oppure: sezione: amministrazione trasparente - sottosezione
di primo livello: bandi di concorso). Gli interessati potranno rivolgersi,
anche telefonicamente (tel. 0182/602218), all’ufficio personale nelle
giornate del lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E09661

22E09673

COMUNE DI ARCUGNANO
COMUNE DI ALASSIO

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di assistente amministrativo contabile, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Settore 2°, riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È stabilita, con determinazione dirigenziale del dirigente del personale del Comune di Alassio n. 451 del 12 luglio 2022, la riapertura
dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di assistente amministrativo-contabile specializzato, categoria B, posizione economica B3, esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato, da inserire prioritariamente nell’area
amministrativa - servizi demografici e servizi sociali.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.arcugnano.vi.it sezione concorsi pubblici su amministrazione trasparente.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Arcugnano - tel. 0444/246220-246260; ragioneria@
comune.arcugnano.vi.it
22E09668

COMUNE DI ARDEA
Rettifica e proroga termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Ardea rende noto che con determina dirigenziale
n. 1186 del 20 luglio 2022 ha rettificato l’art. 2, punto 4) del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C/
C1 indetto con determina dirigenziale n. 863 del 31 maggio 2022.
Le domande di ammissione saranno prorogate e dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nel bando, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 53 del 5 luglio 2022, entro e non oltre il 4 settembre 2022.
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
comune all’indirizzo: www.comune.ardea.it - sezione amministrazione
trasparente - sottosezione bandi di concorso.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio del personale del
Comune di Ardea, e-mail: uff.personale@comune.ardea.rm.it
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Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente
link: https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
La prima prova scritta si terrà lunedì 12 settembre alle 9,30, la
seconda prova scritta si terrà martedì 13 settembre alle ore 9,30 e la
prova orale lunedì 3 ottobre alle ore 9,30.
Il luogo di svolgimento e tutte le altre comunicazioni inerenti la
presente procedura avverranno esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito internet istituzionale dell’Ente (www.comune.campigliamarittima.li.it alla pagina della sezione Amministrazione Trasparente sopra
indicata. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email:
personale@comune.campiqliamarittima.li.it
22E09720

COMUNE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di
vari profili, categorie C e D, a tempo determinato, pieno
e parziale.

22E09745

COMUNE DI BASILIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Basiliano indice concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCRL del personale
non dirigente del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
dell’ente, sul sito internet istituzionale www.comune.basiliano.ud.it
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - bandi
attivi». La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
redatta utilizzando il modello allegato al bando e raggiungibile dalla
stessa sezione e dovrà essere inoltrata nelle modalità esplicitate dal
bando stesso entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Basiliano – piazza Municipio n. 1 - 33031 Basiliano (UD)
- telefono 0432/838113-12 e-mail: segreteria@comune.basiliano.ud.it
22E09710

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ingegnere - istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale ingegnere - istruttore direttivo tecnico, categoria D, profilo economico D1, per il settore assetto del territorio.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di graduatorie di idonei all’assunzione a tempo determinato, pieno o
parziale, per diversi profili professionali, categoria D o categoria C,
ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 80/2021, convertito in legge
n. 113/2021.
Termine di scadenza del bando: quarantacinque giorni da quello
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 al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Caserta www.comune.caserta.it - in Home Page e in
Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di Concorso.
22E09709

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore urbanistica e ambiente, servizio edilizia
privata.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto
(area tecnica), categoria D, posizione economica 1, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al settore urbanistica e ambiente, servizio
edilizia privata.
Presentazione domande: entro il 5 settembre 2022.
Copia integrale del bando è scaricabile dal sito internet: www.
comune.cesano-boscone.mi.it - sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: Ufficio risorse umane del Comune,
tel. 02/48694554-555.
22E09649
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore urbanistica e ambiente, servizio ecologia e
ambiente.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto
(area tecnica), categoria D, posizione economica 1, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al settore urbanistica e ambiente, servizio
ecologia e ambiente.
Presentazione domande: entro il 5 settembre 2022.
Copia integrale del bando è scaricabile dal sito internet: www.
comune.cesano-boscone.mi.it - sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: Ufficio risorse umane del Comune,
tel. 02/48694554-555.
22E09650

COMUNE DI CHIERI
Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per
la copertura di cinque posti di vari profili professionali,
categoria C, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
Si comunica la riapertura termini per la partecipazione ai seguenti
concorsi pubblici, per esami:
due posti di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate;
tre posti di educatore asilo nido, categoria C, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate, con rettifica dei requisiti di
partecipazione;
pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2022.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito internet: www.
comune.chieri.to.it - nella sezione Bandi di concorso.
22E09631

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area V socio-culturale e sportiva.
Il responsabile dell’area I affari generali comunica in esecuzione
della determinazione n. 576 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione, con
destinazione all’area V socio-culturale e sportiva dell’ente, di una
unità nel profilo di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica D, posizione economica D-1, CCNL enti locali del
31 marzo 1999, mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma: www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 62

L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09651

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area I affari generali.
Il responsabile dell’Area I affari generali comunica in esecuzione
della determinazione n. 575 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione, con
destinazione all’Area I affari generali dell’ente, di una unità nel profilo
di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica D, posizione economica D-1, CCNL enti locali del
31 marzo 1999, mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09652

Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il responsabile dell’Area I affari generali comunica in esecuzione
della determinazione n. 578 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione, con
destinazione all’area vigilanza dell’ente, di due unità nel profilo di
agente di polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica C, posizione economica C-1, CCNL enti locali del 31 marzo
1999, con riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze armate
mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma: www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09653
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Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica.
Il responsabile dell’Area I affari generali comunica in esecuzione della determinazione n. 579 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione,
con destinazione all’area tecnica dell’ente, di due unità nel profilo di
Istruttore Tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
C, posizione economica C-1, CCNL enti locali del 31 marzo 1999,
mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma: www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09654

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area I affari generali.
Il responsabile dell’area I affari generali comunica in esecuzione
della determinazione n. 577 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione, con
destinazione all’area I affari generali dell’ente, di una unità nel profilo
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica C, posizione economica C-1, CCNL enti locali del 31 marzo
1999, mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma: www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09655

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area VII informatica.
Il responsabile dell’area I affari generali comunica in esecuzione
della determinazione n. 574 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione, con
destinazione all’area VII informatica dell’ente, di una unità nel profilo di istruttore direttivo informatico, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica D, posizione economica D-1, CCNL enti locali del
31 marzo 1999, mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
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La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma: www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09656

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il responsabile dell’area I affari generali comunica in esecuzione
della determinazione n. 573 del 7 luglio 2022 circa l’assunzione, con
destinazione all’area tecnica dell’ente, di due unità nel profilo di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D-1, CCNL enti locali del 31 marzo 1999,
mediante procedura concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, trasmessa mediante accesso tramite
SPID alla piattaforma: www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) e
nella sezione amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09657

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo contabile, categoria B3, a
tempo pieno e determinato.
Si rende noto che il Comune di Cogollo del Cengio ha indetto selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo contabile, categoria B/B3, a tempo pieno e determinato.
La domanda dovrà essere compilata e inoltrata a partire dall’8 luglio
2022 fino al 31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cogollo del Cengio al link:
h t t p s : / / w w w. c o m u n e . c o g o l l o d e l c e n g i o . v i . i t /
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
alla voce relativa alla singola procedura.
22E09726
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COMUNE DI COLLEGNO

COMUNE DI CORTENUOVA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo esperto in
gestione di progetti strategici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
di istruttore direttivo esperto in gestione di progetti strategici, categoria
D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - n. 30 del 15 aprile 2022.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la
specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.
iscrizioneconcorsi.it con registrazione ed autenticazione del concorrente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta
d’identità elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta teorico-dottrinale o teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni presso
Ufficio sviluppo risorse umane - telefono 011/4015514 - 011/4015512
- 011/4015511. Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.
collegno.to.it → amministrazione trasparente → bandi di concorso
22E09671

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore I.
L’amministrazione comunale di Cortenuova (BG) rende noto che
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato,
da assegnare al settore I - Segreteria amministrativa, servizi demografici, anagrafe, stato civile, protocollo e messo comunale.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 7 settembre 2022 alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso e il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cortenuova, nonché nella pertinente
sezione dell’Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Cortenuova, al numero di telefono 0363/992444 (interno 4) o all’indirizzo e-mail segreteria@
comune.cortenuova.bg.it
22E09712

COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato per il servizio tecnico-manutentivo.

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo dei servizi
amministrativi - categoria D1 - CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove d’esame:
prima prova scritta: il giorno 21 settembre 2022 a partire dalle
ore 9,30 presso la sala polivalente di piazza Primo Maggio n. 9/A a
Corbetta;
seconda prova scritta: il giorno 21 settembre 2022 a partire dalle
ore 14,00 presso la sala polivalente di piazza Primo Maggio n. 9/A a
Corbetta;
prova orale: il giorno 28 settembre 2022 presso la sala consiliare
del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo n. 25 dalle ore 9,30.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo n. 25 - 1° piano - 20011 Corbetta
(MI) - tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
22E09716

4a Serie speciale - n. 62

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D.1, da destinare al servizio tecnico-manutentivo.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Corteolona e Genzone (Pavia): www.comune.corteolonaegenzone.pv.it
- sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Corteolona e Genzone - tel. 0382
70024; e-mail: ufficio.ragioneria@comune.corteolonaegenzone.pv.it pec: amministrazione@pec.comune.corteolonaegenzone.pv.it
22E09713

COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico in forma associata, per esami, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, in forma associata, per esami, per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
tecnico, categoria giurìdica B3, presso il comune di Cuneo e il comune
di Costigliole Saluzzo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il link utile per presentare la domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Cuneo: http: //www.
comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficiopersonale/elenco-concorsi.html .
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale e organizzazione - Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione
del personale - via Roma, 28 - 12100 Cuneo - tel. : 0171444234-378-437.
22E09718

COMUNE DI DESIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di assistente ai servizi
tecnici, categoria C, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, per l’area tecnica/servizio lavori pubblici.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo determinato e pieno, per un anno, di assistente ai servizi tecnici - categoria
C - da destinare all’area tecnica/servizio lavori pubblici, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022.
Scadenza presentazione domande: entro 17 agosto 2022.
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 Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it - alla
sezione «amministrazione trasparente/vai al portale amministrazione
trasparente dal 1° gennaio 2020/bandi di concorso».
Link:
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/
menu-trasparenza
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392271/265/268).

COMUNE DI FONTANELLE
Concorso pubblico in forma associata, per esami, per la
copertura di complessivi quattro posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno, determinato ed indeterminato, per vari comuni e con talune riserve.
È indetto concorso pubblico in forma associata, per esami, per la
copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, e un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno e determinato, da destinarsi come segue:
un posto a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Fontanelle riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lettera b) e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di
Salgareda;
un posto a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di San
Fior;
un posto a tempo pieno e determinato per il Comune di
Fontanelle.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Fontanelle: www.comune.fontanelle.tv.it nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
La presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via
telematica e per partecipare al concorso i candidati dovranno accedere
alla piattaforma attraverso Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
telefono n. 0422/809157 o tramite posta elettronica all’indirizzo: info@
comune.fontanelle.tv.it
22E09675

22E09670

COMUNE DI LIVIGNO

COMUNE DI FELTRE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dei settori gestione del territorio e pianificazione del territorio, a tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per la copertura a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, 1° comma del decreto legislativo
numero 267 del 18 agosto 2000, con rapporto di lavoro di durata non
superiore al mandato elettivo del sindaco di un posto di dirigente dei
settori gestione del territorio e pianificazione del territorio.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
«modello di domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Feltre: http://www.comune.feltre.bl.it/.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, Tel. 0439/885223 email: personale@comune.feltre.bl.it .
22E09725

4a Serie speciale - n. 62

Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo e contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
finanziario e personale n. 459 del 5 luglio 2022, è rettificato il bando
di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di
esperto amministrativo e contabile, categoria C, posizione economica
C1, servizio tributi, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51
del 28 giugno 2022, con l’inserimento della riserva al personale volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso 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 rivolgersi al Comune di Livigno - servizio finanziario e personale, tel. 0342/991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E09646
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4a Serie speciale - n. 62

COMUNE DI MAGIONE

COMUNE DI MASSA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile da
destinarsi all’area segreteria generale e innovazione e all’area economico-finanziaria e delle R.U., di cui uno riservato ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per scaricare il bando integrale: www.comune.magione.pg.it
Per
informazioni:
ufficio
personale,
telefono 075/8477023-65-39-67.
22E09715

COMUNE DI MANTOVA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di «istruttore direttivo tecnico ambientale», categoria D, posizione economica 1
(CCNL funzioni locali) con riserva ai sensi degli articoli 1014, commi
3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 28 giugno 2022, già bandito dal Comune di Mantova, si comunica che il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione, redatte secondo le modalità specificate nel bando
integrale di concorso, è stato prorogato alle ore 12,30 del 5 settembre
2022. Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.mantova.it - sezione «bandi di concorso»,
nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 - 338286/376889/338283/338329).
22E09667

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di
istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione
economica 1 (C.C.N.L. Funzioni locali) con riserva ai sensi degli articoli
1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando di concorso, scade il
giorno 5 settembre 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile
sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.mantova.it
- sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’Albo on-line dell’Amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376- 338286/338572/338283/376889).
22E09722

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore di biblioteca, categoria
giuridica C del vigente CCNL del comparto funzioni locali con riserva
ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina amministrazione trasparente
- bandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it
22E09717

COMUNE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per la copertura di posti
di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria
D, a tempo determinato della durata di tre anni, per l’attuazione dei progetti PNRR.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato della durata di tre anni per il profilo professionale
di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, posizione
economica 1, supporto per l’attuazione dei progetti PNRR.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 3 agosto 2022 e non oltre le
ore 12,00 del 2 settembre 2022.
22E10462

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di agente di
polizia locale categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it - nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» - «bandi di concorso».
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Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423-617273-617285.
22E09669

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale
(venticinque ore settimanali) ed indeterminato
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Montescaglioso (MT) - via Cosimo Venezia n. 1 - 75024 Montescaglioso (MT), secondo le modalità e i termini indicati nel bando,
e comunque entro i trenta giorni a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.montescaglioso.mt.it - amministrazione trasparente
- bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno fornite tramite avvisi
pubblicati esclusivamente sul sito web del comune: www.comune.montescaglioso.mt.it - sezione amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefonico n. 0835-209202.
22E09665

COMUNE DI MONVALLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, svolto in convenzione con
il Comune di Caravate (VA), per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D.1 a tempo pieno
ed indeterminato presso l’area tecnica manutentiva con possibilità di
posizione organizzativa per entrambe le posizioni.
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.monvalle.va.it (nella
home page - nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso» - nella sezione albo pretorio on-line).
22E09714

4a Serie speciale - n. 62

COMUNE DI NOLA
Riapertura dei termini del concorsi pubblici per la copertura
di tre posti di dirigente a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini dei concorsi indetti dal
Comune di Nola (NA) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio
2022:
un dirigente finanziario a tempo pieno ed indeterminato C.C.N.L. Area dirigenza;
un dirigente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato C.C.N.L. Area dirigenza;
un dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L.
Area dirigenza.
Termine di scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Nola: www.comune.nola.na.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso e sull’Albo pretorio.
22E09833

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo informatico, categoria D, del CCNL comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate
ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito
istituzionale internet di questo comune. Le domande di partecipazione
al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda
sono reperibili sul sito internet http://www.comune.orbetello.gr.it
22E09674

COMUNE DI PERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio segreteria,
archivio, protocollo.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica D, profilo: istruttore direttivo amministrativo servizio segreteria,
archivio, protocollo.
Scadenza:
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami»;
in alternativa:
5 settembre 2022 qualora quest’ultima data sia successiva alla
data indicata al punto precedente.
Copia del bando e del modulo di domanda possono essere scaricati
dal sito http://www.comune.pero.mi.it – sezione concorsi. Il diario delle
prove sarà pubblicato nel medesimo sito web.
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COMUNE DI POLINAGO

Per informazioni contattare il Servizio risorse umane e finanziarie
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

22E09672

COMUNE DI PIOMBINO

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore lavori pubblici.

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 12,30
del 31 agosto 2022.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico, presso il settore lavori
pubblici del Comune di Piombino.

Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale dell’ente: www.
comune.polinago.mo.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.

Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sede, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame,
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del
Comune di Piombino al seguente link:
http://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina639_bandi-diconcorso.html

Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Polinago all’indirizzo www.comune.polinago.mo.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e pubblicati
all’albo pretorio digitale del Comune di Polinago - sezione avviso, a
decorrere dalla data del 1° agosto 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 0536-47000 - int. 14 - e-mail simona.madrigali@comune.polinago.
mo.it - PEC comune@cert.comune.polinago.mo.it).
22E09711

Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino - via Ferruccio n. 4,
tel. 0565/63300-63226.

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

22E09662

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - esperto impiantista, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta in esecuzione della determina n. 00492/2022 dell’11 luglio
2022, selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
- comparto funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato pieno di una unità, categoria giuridica D1, posizione economica D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, esperto
impiantista - CCNL comparto funzioni locali, presso il Comune di Pisa.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.
polla.sa.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e
sezione avvisi.

Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione concorsi - concorsi a tempo
indeterminato.

Le domande di ammissione al concorso, devono pervenire, a mezzo
P.E.C., nel termine perentorio di trenta giorni e precisamente entro le
ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail
personale-assunzioni@comune.pisa.it

Per informazioni e copia dell’avviso pubblico inerente il bando di
concorso rivolgersi al Comune di Polla (SA) via Strada delle Monache
84035 Polla (Sa) tel. 0975376203 – P.E.C.: protocollo.polla@asmepec.it

22E09660

22E09659
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COMUNE DI POMEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi dodici posti, vari profili, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Pomezia rende noto che con determinazione dirigenziale n. 937 del 30 giugno 2022 ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti
profili - professionali:
due posti di «specialista in attività giuridiche/avvocato» categoria giuridica D, posizione economica D1, del CCNL funzioni locali del
21 maggio 2018;
due posti di «specialista di area di vigilanza» categoria giuridica D,
posizione economica D1, del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018;
due posti di «specialista in attività amministrative/contabili»
categoria giuridica D, posizione economica D1, del CCNL funzioni
locali del 21 maggio 2018;
due posti di «specialista in attività amministrative» categoria
giuridica D, posizione economica D1, del CCNL funzioni locali del
21 maggio 2018;
due posti di «specialista in attività tecniche» categoria giuridica D,
posizione economica D1, del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018;
due posti di «assistente sociale» categoria giuridica D, posizione
economica D1 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo: www.comune.pomezia.rm.it - sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane del Comune di Pomezia - tel. 0691146315/418/411/429.
22E09666

COMUNE DI RHO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi ventuno posti, varie categorie, con talune riserve.
Il Comune di Rho (MI) ha indetto i seguenti concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di diverse figure professionali:
nove posti di collaboratore amministrativo, categoria B.3, da
assegnare a diversi uffici di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo
n. 66/2010;
cinque posti di istruttore amministrativo categoria C, da assegnare a diversi uffici di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010;
sei posti di agente di polizia locale, categoria C, da assegnare al
servizio di polizia locale di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010;
un posto di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’Area
tecnica.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso ed il fac-simile delle
domande di ammissione sono disponibili sul sito internet istituzionale
del Comune: www.comune.rho.mi.it - nella sezione «Amministrazione
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio organizzazione e
risorse umane tel. 02/93332212/321/289.
22E09721
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COMUNE DI SAN VALENTINO
IN ABRUZZO CITERIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
ha indetto procedura concorsuale di reclutamento speciale a regime,
per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, con apposito punteggio,
l’esperienza professionale maturata presso il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 35, comma 3-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nelle modalità descritte nel bando di concorso reperibile sul sito https://www.
comune.sanvalentino.pe.it nella sezione Amministrazione trasparente,
sezione «Bandi di concorso», entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature
al presente bando.
22E09647

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio, categoria B1, a tempo parziale otto
ore settimanali ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
ha indetto procedura concorsuale di reclutamento speciale a regime, per
titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata presso il Comune di San Valentino in
Abruzzo Citeriore al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 35,
comma 3-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo parziale (otto
ore settimanali) ed indeterminato di un posto di operaio, categoria B1.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nelle modalità descritte nel bando di concorso reperibile sul sito https://www.
comune.sanvalentino.pe.it nella sezione Amministrazione trasparente,
sotto-sezione «Bandi di concorso», entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature
al presente bando.
22E09648

COMUNE DI SERRAMAZZONI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Serramazzoni rende noto che ha indetto selezione
pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno
ed indeterminato, al profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria C, con riserva di un posto prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate, ex art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, nonché lo schema di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Serramazzoni e sul sito internet: www.comune.serramazzoni.mo.it (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
22E09663

COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio
tecnico.
Si rende noto che i termini del concorso pubblico per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio tecnico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 52 del 1° luglio 2022 sono stati riaperti e il relativo bando
è stato modificato.
Pertanto i soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno decorrente da quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Mantengono inalterata
la loro efficacia le domande già presentate.
Tale bando è disponibile sul sito internet: www.comune.solbiateolona.va.it - o presso gli uffici CED e segreteria comunale del Comune
di Solbiate Olona (tel. 0331 649516).
22E09658

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per soli esami e contestuale proroga dei
termini, per la copertura di trenta posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Corpo di polizia locale.
Si rende nota la selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di trenta posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di agente di
polizia locale - categoria PLA, posizione economica PLA1) per il Corpo
di polizia locale del Comune di Trieste, aperta con determinazione dirigenziale n. 1795 del 22 luglio 2022.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 23,59 del giorno 21 settembre 2022.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1910 dd.
1° agosto 2022 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica è prorogato di ulteriori trenta giorni
rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 22 agosto 2022.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi.
22E09982
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COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, presso il Comune di Volpago del Montello (TV).
I requisiti richiesti, il calendario e la sede di svolgimento delle
prove d’esame sono indicati nel bando di concorso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Volpago del Montello: www.comune.volpago-del-Montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello: tel. 0423873404405 e-mail: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it - Pec: volpago@pec.comunevolpago.it
22E09719

PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico lavori pubblici, urbanistica, patrimonio, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico lavori pubblici urbanistica patrimonio, categoria C, presso il settore lavori pubblici.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 5 settembre
2022 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al Servizio
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.provincia.
ra.it/concorsi
La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente online, a pena di esclusione, sul sito della Provincia di Ravenna, sezione
«Concorsi», al seguente link: http://www.provincia.ra.it/concorsi
22E09832

PROVINCIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/finanziario, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 1741 del 5 luglio 2022 ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo/finanziario, categoria C, posizione economica
di accesso C1.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso”
e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09727
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UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
DI POJANA MAGGIORE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato.
In esecuzione alla determinazione area finanziaria - personale - tributi n. 195 del 6 luglio 2022 l’Unione dei Comuni del Basso Vicentino
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica Cl.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo dello schema di domanda.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4’ Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, per la compilazione
del quale si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute
nel bando stesso.
Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova
scritta ed una prova orale.
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito http://www.unionecomunibassovicentino.it/ .
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino - tel 0444/898033 - email: d.vencato@unionecomunibassovicentino.it .
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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.
22E09729

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Selezione pubblica finalizzata alla formazione di un elenco
di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione di figure con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato, presso l’Unione Reno
Galliera, l’Unione Terre di Pianura e comuni aderenti alle unioni.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
22E09708

22E09728

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI
DI DUMENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato per la durata di ventiquattro mesi.

Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo responsabile del servizio cultura e turismo, categoria D, a tempo
pieno e determinato.

L’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi, indice concorso pubblico,
per esami, per un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato (due anni).
Il bando di concorso, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito
web dell’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi al seguente indirizzo:
http://www.unionelombardaprealpi.va.it/ - sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
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

È indetto avviso di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico a tempo pieno e determinato, art. 110, decreto legislativo
n. 267/2000 istruttore direttivo, categoria D, responsabile del servizio
cultura e turismo del Comune di San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando: 30 agosto 2022.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
22E09730

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di collaboratore professionale sanitario, vari profili
professionali, riservati esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 e all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati
esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 e all’art. 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i profili
professionali di:

infermiere - collaboratore professionale sanitario;
dietista - collaboratore professionale sanitario;
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - collaboratore professionale sanitario;
fisioterapista - collaboratore professionale sanitario;
assistente sanitario - collaboratore professionale sanitario;
tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale sanitario;
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro collaboratore professionale sanitario.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E09679

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI
PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 746 del 24 giugno 2022, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale del comparto sanitario, di
categoria D, collaboratore professionale sanitario - ostetrica.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso nella
pagina dedicata ai Concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda,
tel. 091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E09693

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di chirurgia vascolare.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 747 del 24 giugno 2022 ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella disciplina di chirurgia vascolare.
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi dell’area
risorse umane - via E. Toti n. 76 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it dove è pubblicato
per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda, tel. 091/6555583 091/6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E09694

4a Serie speciale - n. 62

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o di anestesia e rianimazione, per la S.C.D.O. Emergenza sanitaria 118.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ovvero anestesia e rianimazione per la
s.c.d.o. emergenza sanitaria 118.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione
giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E09703

Avviamento a selezione, riservato ai disabili ai sensi
dell’art. 11, commi 4 e 7, della legge n. 68/1999, per la
copertura di due posti di coadiutore amministrativo, categoria B.
Ai fini di pubblicità di cui all’art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, si rende noto che l’Azienda ospedaliero-universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara intende procedere alla richiesta di
avviamento a selezione per l’inserimento lavorativo, ai sensi dell’art. 11,
commi 4 e 7 della legge n. 68/1999, di due unità di personale nel profilo
professionale di coadiutore amministrativo, categoria B, presso i servizi/strutture dell’AOU Maggiore della Carità di Novara.
Si precisa che non si tratta di concorso pubblico, ma di selezione
che verrà posta in essere, con apposito bando, dal competente Centro
per l’impiego di Novara.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda
di partecipazione all’AOU «Maggiore della Carità» di Novara; eventuali domande inoltrate direttamente all’azienda non saranno prese in
alcuna considerazione.
22E09704

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Brunico.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in
qualità di direttore/direttrice per la struttura complessa di Ortopedia e
traumatologia presso l’ospedale di Brunico, di un dirigente sanitario medico direttore/dirigente sanitaria - medico direttrice per ortopedia e
traumatologia.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal DPR n. 761/1979
i.f.v. e del DPP n. 29/2021, è richiesto anche l’attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca C1 (ex livello A), ai sensi del DPR
n. 752/1976 i.f.v.
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».
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

L’estratto del bando della procedura selettiva per il posto di cui
sopra è pubblicato nella sezione concorsi del Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 29 giugno 2022.
Ulteriori informazioni:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre per il
settore biomedico e due per il settore gestionale.

internet: www.asdaa.it/it/Offerte-di-lavoro.asp
e-mail: performance@sabes.it
tel.: 0473 263812
22E09682

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione del decreto n. 525 del 23 giugno 2022, è indetto,
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di dieci posti di
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
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. 27 del 6 luglio 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.
22E09707

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di programmatore, categoria C.

Con deliberazione n. 136 del 15 febbraio 2022, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti nel profilo di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, così ripartiti: tre collaboratori settore biomedico e due collaboratori settore gestionale, per le esigenze della ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 59 del 14 luglio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / Concorsi
ed Avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E09684

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 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 di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
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. 25 del 23 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 - 593707.
22E09702

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
programmatore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022 e in modo integrale sul
sito: http://www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
22E09683

4a Serie speciale - n. 62

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Conferimento dell’incarico quinquennale, con rapporto
esclusivo, di direttore della struttura complessa S.P.D.C,
disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 521 del 16 giugno 2022, è
indetto avviso pubblico per attribuzione incarico quinquennale di direttore struttura complessa S.P.D.C. - disciplina psichiatria, a rapporto
esclusivo.
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - Parte III - n. 117 del 22 giugno 2022.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero o disciplina equipollente o affine,
area di sanità pubblica.

Il bando è consultabile anche sul sito web http://www.asp.crotone.
it - sezione concorsi e avvisi.
22E09705

Conferimento dell’incarico quinquennale, con rapporto
esclusivo, di direttore della struttura complessa Farmacia
ospedaliera, disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione n. 520 del 16 giugno 2022, è
indetto avviso pubblico per attribuzione incarico quinquennale di direttore struttura complessa Farmacia ospedaliera, disciplina di farmacia
ospedaliera, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 118 del 23 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web «www.asp.crotone.it» sezione «Concorsi e Avvisi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del
3 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n.19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, Iban IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi - Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tl.
0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E09695

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna o equipollente o affine, area medica e delle specialità mediche, per le U.O.C. di Medicina interna.

22E09706

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica
e delle specialità mediche.
In attuazione della deliberazione n. 423 del 9 giugno 2022 è indetto
concorso pubblico, a tempo indeterminato, per la copertura di: tre posti
di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e
delle specialità mediche - disciplina psichiatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - n. 27 del 6 luglio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi
- via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna, o disciplina equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso le UU.OO.CC. di medicina
interna.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del
3 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.

Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E09680

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E09696
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene e medicina preventiva o equipollente o affine, area di sanità pubblica, per l’UOS Medicina preventiva delle comunità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di
igiene e medicina preventiva, o disciplina equipollente o affine, da
destinare l’uno presso l’UOS Medicina preventiva delle comunità (vaccinazioni) - Polo territoriale Lomellina - e l’altro presso l’UOS Medicina preventiva delle comunità (vaccinazioni) - Polo territoriale pavese,
con possibilità di utilizzo presso le altre sedi della predetta UOS.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del
3 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E09697

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai fini di acquisizione a tempo indeterminato di un dirigente medico di neurologia.
Il testo del bando dell’avviso pubblico di mobilità volontaria
sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa di avviso pubblico di euro 15,00 non rimborsabile è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione ad avviso pubblico di mobilità volontaria per dirigente medico
di neurologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.

22E09698

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
ortopedico, categoria D, per l’UOC Assistenza farmaceutica protesica e integrativa territoriale - sede di Pavia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico ortopedico,
categoria D, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Assistenza farmaceutica protesica e integrativa territoriale - sede di Pavia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del
3 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E09699

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa ostetricia e ginecologia del presidio
ospedaliero di Santorso.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia.

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

4a Serie speciale - n. 62

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1184 di
reg. in data 24 giugno 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Santorso,
profilo professionale: medici - disciplina: ginecologia e ostetricia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - bando n. 47/2022.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 dell’8 luglio 2022 e
sarà inoltre disponibile sul sito http://www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.S.S.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
22E09676

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore Unità
operativa complessa geriatria del presidio ospedaliero di
Santorso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1184 di
reg. in data 24 giugno 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa geriatria del presidio ospedaliero di Santorso, profilo professionale: medici, disciplina di geriatria - area medica e delle specialità
mediche - Bando n. 46/2022.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 dell’8 luglio 2022 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
22E09677

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di fisica medica.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 359 del
22 giugno 2022 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente fisico
- disciplina di fisica medica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2022.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane della
Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2018/2031.
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successivamente modificato ed integrato, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 59 del 14 luglio 2022 nonché sul sito internet
della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata: www.ptvonline.it
Lavora con noi/Concorsi ed avvisi/Concorsi ed avvisi pubblici.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’allegato 1 al bando, indirizzata al direttore generale della
Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata, deve essere obbligatoriamente
inoltrata alla PEC: concorsi@ptvonline.postecert.it da indirizzo di Posta
elettronica certificata intestato al candidato, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» -, a pena di esclusione dalla procedura (qualora detto giorno
sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo). Il termine indicato, fissato per la presentazione delle domande,
è perentorio. Le domande inviate successivamente alla scadenza dei termini ovvero le domande inviate anteriormente alla pubblicazione, per
estratto, non saranno ritenute valide. È priva di effetto la riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza. Il candidato
deve apporre obbligatoriamente la propria firma in calce alla domanda,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000). La mancata apposizione della firma non può
essere sanata e determina l’esclusione dalla procedura.
La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni previste dal
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta, incluso il consenso
alla pubblicazione del curriculum, e di ogni altro elemento, delle norme
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari della Fondazione
PTV - Policlinico Tor Vergata e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata, viale Oxford n. 81 - 00133
Roma - U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, ovvero contattare
l’ufficio preposto tramite PEC: acquisizione@ptvonline.postecert.it e ai
recapiti telefonici 06/20900449-0124-0195-3332 (dal lunedì al venerdì,
ore 11,00-13,00).
22E09685

22E09678

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Direzione infermieristica
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata n. 545/2022, come parzialmente
rettificata con DDG n. 667 del 20 giugno 2022, acquisita la prescritta
autorizzazione regionale protocollo n. 0403216 del 26 aprile 2022
(10396/22), è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa a direzione ospedaliera U.O.C. Direzione infermieristica della
Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata.
L’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa, la cui
durata è fissata in cinque anni, è riservato a coloro che siano in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 e sarà conferito ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, così come novellato dall’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché delle «Linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa del ruolo sanitario nelle aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale in applicazione dell’art. 4 del decretolegge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012», approvate
con deliberazione di Giunta regionale Lazio n. 574 del 2 agosto
2019. A norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, come

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria clinica, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria clinica 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 Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 18 del 4 maggio 2022 e nel sito web dell’istituto all’indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura
telematica, 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».
La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contributo spese per la partecipazione alla selezione» del bando.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro di riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi)
tel. 0434/659 186 - 465 - e-mail: concorsi@cro.it
22E09681
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO MARIA REDDITI
DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione
di accesso D1, presso l’APSP - Istituto Maria Redditi, da assegnare ai
servizi gestiti da APSP - Istituto Maria Redditi.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, indicante le modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’APSP - Istituto Maria
Redditi: www.istitutoredditi.it nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Bandi e avvisi in corso, al link https://
www.istitutoredditi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
bandi-e-avvisi-in-corso/

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
OPERE PIE RIUNITE DEVOTO - MARINI SIVORI DI LAVAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per il Pio Ritiro Giuseppe Devoto di Lavagna.
Il Presidente in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione n. 6 del 27 giugno 2022, rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D del C.C.N.L. comparto
sanità, da assegnare alla RSA per anziani non autosufficienti «Pio Ritiro
Giuseppe Devoto» di Lavagna.
La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità
previste dal bando, disponibile sul sito dell’azienda: www.operepielavagna.it alla sezione “Bandi di concorso”, entro il termine tassativo 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».
Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’azienda, corso Genova n. 70 - 16033 Lavagna (GE),
tel. 0185/395294, fax 0185/394901, e-mail: opr.lavagna@libero.it
22E09690

CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI
DI ARSIERO

22E09692

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

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OPERA PIA COIANIZ
DI TARCENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 75/2022, ed in conformità al «Regolamento per l’accesso all’impiego
dall’esterno» approvato dall’Azienda «Opera Pia Coianiz», si rende
noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, a tempo
indeterminato e pieno, categoria D, C.C.N.L. comparto sanità.
I candidati risultati vincitori verranno assunti dall’«Opera Pia
Coianiz» di Tarcento.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet
dell’Opera Pia Coianiz: www.operapiacoianiz.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Direzione generale, tel. 0432/780735, e-mail: direzione@operapiacoianiz.it
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09688

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile anche nella sezione “Gare e Concorsi” del sito istituzionale
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo: www.csprossi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 settembre 2022.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste scrivendo
all’indirizzo e-mail: concorsi@casariposorossi.it
22E09686

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio-sanitario, categoria B e posizione giuridica B1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

— 50 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile anche nella sezione “Gare e Concorsi” del sito istituzionale
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo: www.csprossi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 settembre 2022.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste tramite
e-mail all’indirizzo: concorsi@casariposorossi.it
22E09687

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di operatore socio-sanitario, a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del d.g.r. n. 2230
del 9 agosto 2002, «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»; patente di
guida di categoria B.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito: www.israa.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’ISRAA, Borgo Mazzini n. 48 - Treviso, tel. 0422/414739-414769.
22E09689

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
VENEZIANE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventinove posti di operatore socio-sanitario, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di nove posti
a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventinove posti di operatore socio-sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di nove posti in favore dei militari volontari
congedati.
Il concorso viene svolto da IPAV per l’inserimento di ventinove
profili professionali di operatore socio-sanitario presso i Centri servizi
dell’ente, situati tra Venezia centro storico e Venezia-Mestre.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale:
www.ipav.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso”.
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi allegati
devono essere presentati esclusivamente on-line, accedendo allo specifico link, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, per
estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio
gestione risorse umane dell’ente, San Marco n. 4301 - Cap 30124 Venezia, telefonando al numero 041/5217421-422-423-424 negli orari
dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00
alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - giorni festivi
infrasettimanali esclusi.
22E09691

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D.

prova orale: da mercoledì 21 settembre 2022, come da dettaglio
che verrà pubblicato dalle ore 17,00 di martedì 15 settembre 2022, unitamente agli esiti della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, indetto con deliberazione n. 336 del 13 aprile
2022, il cui bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
31 maggio 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.

prova scritta: martedì 13 settembre 2022, presso la Cavallerizza
- Sala Polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via
Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano (PV), come da appello pubblicato
al link: https://concorsi.asst-pavia.it

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.

Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, verranno pubblicati al link sopra indicato a
decorrere dalle ore 17,00 di martedì 15 settembre 2022;

22E09700
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - fisioterapista, categoria D, indetto con deliberazione n. 703
del 22 settembre 2021, il cui bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021, si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta: giovedì 22 settembre 2022, presso la Cavallerizza
- Sala Polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via
Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano (PV), come pubblicato al link:
https://concorsi.asst-pavia.it
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, verranno pubblicati, a decorrere dalle
ore 17,00 di martedì 27 settembre 2022, al link: https://concorsi.asstpavia.it
prova orale: mercoledì 5 ottobre 2022, come da dettaglio che
verrà pubblicato dalle ore 17,00 di martedì 27 settembre 2022, unitamente agli esiti della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a venti posti di coadiutore amministrativo in prova
nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

22E09701

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di funzionario
di amministrazione V livello, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore professionale di attività degli appalti
e contratti.
Il calendario con le indicazioni del giorno, dell’ora e del luogo
in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di nove unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello professionale, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno,
indetto con determina direttoriale dell’8 aprile 2020, n. 42, e modificato con determina direttoriale del 26 maggio 2020, n. 46, e pubblicato,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», del 25 aprile 2020, n. 34, e del
16 giugno 2020, n. 46 è pubblicato in data odierna sul «Sito web» dello
«Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo: «www.inaf.
it», Sezione «Lavora con noi», Sottosezione «Amministrativi a tempo
indeterminato».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel predetto
calendario per sostenere le prove scritte.

Si comunica che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa, indetto dal Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica con decreto del segretario generale 5 maggio 2022, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio
2022, avrà luogo il giorno 30 settembre 2022 presso la Nuova Fiera di
Roma, con accesso per i candidati dall’ingresso «Nord».
I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova, alle
ore 9,00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità
e di mascherina FFP2.
In prossimità della data di svolgimento della prova verranno pubblicate nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it eventuali ulteriori
informazioni e/o prescrizioni inerenti l’accesso alla sede e/o lo svolgimento della prova.
Nella medesima sezione del sito internet, in data 5 settembre 2022
verrà pubblicato l’archivio da cui saranno estratti a sorte, secondo procedure automatizzate, i quesiti oggetto della prova preselettiva.
La prova dovrà essere completata entro 100 minuti dal momento
di inizio, che verrà indicato da un apposito incaricato il quale fornirà
ulteriori istruzioni prima del suo inizio.
Per lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa la presenza né la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole,
né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è
consentito l’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo. Non è
consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra
loro o con l’esterno. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’esclusione immediata dal concorso.
La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti per la prova preselettiva comporta l’esclusione automatica dal
concorso. È fatta eccezione per i candidati esenti ai sensi dell’art. 3,
comma 12 del bando di concorso.
La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le
irregolarità della domanda stessa.
Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva,
nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it verrà pubblicato l’elenco dei
candidati ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno, ora
e sede stabiliti per lo svolgimento della stessa.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
22E10233

22E09637

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800220805*

