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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, ad un posto
per la nomina a maggiore del ruolo speciale delle Armi
dell’Arma aeronautica, maestro direttore della banda
musicale dell’Aeronautica militare.

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2022, di centonovantaquattro volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare compreso il Corpo delle capitanerie di porto.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

PER IL PERSONALE MILITARE

PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0018001
in data 19 gennaio 2022, con il quale è stato indetto il concorso, per
titoli ed esami, a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, maestro direttore della banda
musicale dell’Aeronautica militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022, e successive modifiche;
Visto il verbale n. 3 del 21 luglio 2022, redatto dalla commissione
esaminatrice del citato concorso, con il quale, tra l’altro, è stata segnalata la necessità di impiegare per le prove pratiche di esecuzione, concertazione e direzione -così come previste dall’art. 13 del citato decreto
dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0018001 in data 19 gennaio
2022- ulteriori quindici strumenti rispetto a quelli in organico alle bande
musicali in forza al comparto difesa e sicurezza, che vengono impiegate
per l’effettuazione delle predette prove;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2022 0078122 del 27 luglio
2022, con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, alla luce di
quanto segnalato dalla commissione esaminatrice, ha proposto la modifica dell’art. 13 del citato bando di concorso, prevedendo che i brani
oggetto delle prove pratiche di esecuzione, concertazione e direzione
dovranno essere scelti dalla commissione esaminatrice, al fine di individuare partiture idonee alla formazione bandistica prescelta;
Ritenuto necessario, pertanto, emendare in tal senso l’art. 13 del
bando di concorso;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856 in
data 8 luglio 2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia -tra le altre- di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra
cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di concorso,
Decreta:
per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 13 «Prove
pratiche di concertazione e direzione» del decreto dirigenziale n. M_D
AB05933 REG2022 0018001 in data 19 gennaio 2022, è integralmente
sostituito dal seguente:
«1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 12 saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), a due prove pratiche di esecuzione e a una prova pratica di concertazione e direzione su
uno o più brani scelti dalla commissione esaminatrice e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla commissione stessa.
Per le prove pratiche di esecuzione i candidati potranno fornire
delle indicazioni tecniche all’orchestra all’inizio di ogni singola prova.
Successivamente passeranno all’esecuzione completa senza interruzioni.
Per la prova pratica di concertazione e direzione, i candidati
avranno venticinque minuti per la concertazione e concluderanno la
prova con l’esecuzione senza interruzioni del brano.
La seconda prova pratica di esecuzione e la prova pratica di concertazione e direzione saranno svolte dai candidati che di volta in volta
avranno superato la prova precedente con il punteggio minimo indicato
al successivo comma 6.»
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E10240

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
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;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
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, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
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Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la pubblicazione SMM SAN 001 dello Stato Maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina militare» - edizione 2021;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri
fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
VFP 4 dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 00108980 del 10 giugno
2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale lo Stato
Maggiore della difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti
del personale militare autorizzate per il 2022;
Visto il foglio n. M_INF.CGCCP Registro ufficiale U. 0064113 del
24 maggio 2021, con il quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei reclutamenti
del personale del Corpo delle Capitanerie di porto pianificati per il 2022;
Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0124225 del 13 aprile
2022, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha espresso il nulla
osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2022, di VFP 4 nelle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0060452 del 17 giugno 2022 contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di
concorso in questione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2021,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola
Carlone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare (DGPM) e, in particolare, l’art. 20 comma 3, che
prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea
assenza del direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 relativo alla sua nomina a vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2022, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di centonovantaquattro VFP 4 nelle Forze
speciali e Componenti specialistiche della Marina militare, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare
in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
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2. I posti a concorso sono così suddivisi tra le seguenti categorie
e settori d’impiego:
a) centottantotto posti nel Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
novantadue posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM);
cinque posti per la categoria Incursori (IN);
tre posti per la categoria Palombari (PA);
trentaquattro posti per la categoria Marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»;
cinquantaquattro posti per la categoria Marinai - settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) sei posti nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), per la categoria Nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili».
3. Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando
distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego di
cui al precedente comma 2.
Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non
devono aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2022, di VFP 4, indetto con il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
4. Se in una qualsiasi categoria e settore d’impiego di cui al precedente comma 2 i posti a concorso risulteranno non coperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della
Marina, potrà procedersi alla rimodulazione dei posti fra le categorie e
settori d’impiego di cui al medesimo comma 2 ovvero alla devoluzione
dei posti a quelli previsti rispettivamente per il CEMM o per le CP nel
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con
il citato decreto interdirigenziale del 6 maggio 2022.
5. Il 10% dei posti 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. 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 della relativa graduatoria di merito.
6. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle
Forze di completamento.
7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
8. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del
Comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, perché
impiegati – alla data di previsto svolgimento della stessa – in operazioni
fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in
navigazione, saranno ammessi alla prova in questione e agli eventuali
accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica relativi al concorso successivo.
9. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della
difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
10. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
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bando di concorso, 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 e sul portale dei concorsi
on-line https://concorsi.difesa.it), 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».
11. 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.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
f) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
g) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza
irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del
codice di procedura penale;
h) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’ordinamento militare;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
m) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’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.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, anche uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri di
Marina (FCM);
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN);
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1
con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA);
abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria
Marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»;
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attestato di frequenza del corso propedeutico Componente aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai
- settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria Nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili».
3. I concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità
psico-fisica specifica prevista per il settore d’impiego richiesto dalla
pubblicazione SMM SAN 001 dello Stato Maggiore della Marina e
dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati entrambi
nelle premesse.
4. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale.
5. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet http://www.difesa.it/ - area «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, entro trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
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c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso di uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri
di Marina (FCM);
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN);
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA);
abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria
Marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai - settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria
Nocchieri di Porto - settore d’impiego «Componente aeromobili»;
i) di non aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2022), di VFP 4, indetto con il decreto
interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022;
j) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 5;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
l) il Corpo (CEMM o CP), la categoria e settore d’impiego per
cui intendono concorrere;
m) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
n) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
o) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’ente o Reparto di appartenenza e il relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC);
p) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo ente o
Reparto di appartenenza e la Capitaneria di porto di ascrizione nella
forza in congedo;
q) il numero di matricola;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I candidati in congedo, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, copia per immagine (file in formato PDF) dell’estratto/degli
estratti della documentazione di servizio relativo/i al servizio svolto
in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo,
nonché - qualora in possesso di titoli valutabili previsti non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita autocertificazione, secondo il modello in allegato «C» al presente
bando.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione.
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Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente
aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente,
nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi»,
sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvederà ad informare
i Comandi degli enti/reparti/Unità navali d’appartenenza -tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alla rispettive dipendenze e a trasmetterne copia ai suddetti Comandi.
I VFP 1 in servizio dovranno verificare l’avvenuta ricezione del
predetto messaggio nonché dell’avvenuta acquisizione della copia della
domanda di partecipazione da parte dei citati Comandi degli enti/reparti/
Unità navali d’appartenenza, per le necessarie incombenze istruttorie
indicate nel successivo art. 6.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro
la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura
concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it e www.marina.difesa.it
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3. Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
4. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it - indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
5. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Il sistema provvederà ad informare gli enti/reparti/Unità navali
di appartenenza - così come prescritto all’art. 4, comma 5 - tramite
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non
PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda,
dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro
dipendenze.
2. Gli enti/reparti/Unità navali, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno attenersi a quanto stabilito nell’allegato A al presente
bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla DGPM
e compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del
Ministero della difesa, l’estratto della documentazione di servizio,
secondo le istruzioni indicate nell’allegato B «MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO».
3. Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della
procedura, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto ad effettuare la
sopracitata operazione.
4. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al presente bando,
deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono specificati nell’allegato A al presente
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio
prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se non
riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purché, comunque, conseguiti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’ente o reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
– da allegare al sopracitato modello in allegato B1 – dal quale la com-
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missione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio – chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande – dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Il dirigente del Servizio sanitario ovvero l’ufficiale medico del
Servizio sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato –
per i militari in servizio - nell’allegato A al presente bando. Il Comando
di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo
congedato, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione,
l’eventuale convocazione presso il Centro di selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al
Comando stesso.
4 Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto/Unità navale
di appartenenza, copia dell’estratto della documentazione di servizio
relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato
all’atto del collocamento in congedo.
Gli enti/reparti/Unità navali, ricevuta l’eventuale sopracitata
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente
comma 2.
4. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato C al presente bando, comunicarli al Comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’ente o Reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L’ente o reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 1, comma 8, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione
del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) l’accertamento dell’idoneità attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo;
d) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3a Classe, segretario senza diritto di voto.
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Un componente, con diritto di voto, deve essere appartenente al
Corpo delle Capitanerie di porto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a tenente di vascello;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.
5. Il direttore generale per il personale militare o autorità da lui
delegata nominerà, per l’attribuzione delle qualificazioni/abilitazioni ai
concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per i settori
d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili», una commissione composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
due ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie
di porto, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 13
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le qualificazioni/abilitazioni secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Stato Maggiore
della Marina.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e alla prova scritta di ragionamento logico-deduttivo, di cui al successivo art. 9, comma 11, prevista
per i candidati per la categoria Marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente Aeromobili».
Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale
e prova scritta di ragionamento per l’assegnazione delle specialità
e qualificazioni
1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato,
vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di
istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
20 di italiano;
10 di cittadinanza e costituzione;
10 di ordinamento e regolamenti militari;
10 di storia;
10 di geografia;
10 di scienze;
10 di inglese;
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10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento
a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i relativi riferimenti normativi:

REGOLAMENTI MILITARI
Riferimenti normativi
Argomenti

Militari e gerarchia
militare
Disciplina militare
Esercizio dei diritti
Rappresentanza
militare

Decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66
articoli da 621 a 632
articoli da 1346 a
1401
articoli da 1465 a
1475
e da 1483 a 1499
articoli da 1476 a
1482

Decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90
‒‒‒‒
articoli da 712 a 751
___
articoli da 870 a 941

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché di una penna a sfera
a inchiostro nero non cancellabile. Per lo svolgimento della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non è
ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né
l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è
consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento
della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale si svolgerà presso il Centro di selezione della Marina militare
di Ancona nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso
che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e della Marina militare entro il 16 settembre 2022. Lo
stesso avviso potrà riguardare eventuali modifiche della sede, nonché
eventuali altre comunicazioni relative al concorso in questione, dovute
a circostanze attualmente non valutabili né prevedibili.
5. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate
nel precedente comma 4.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM si riserva la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di
recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e della Marina
militare, definendone le modalità. L’avviso in questione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Nel caso di personale militare
in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale
di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte dello Stato Maggiore della Marina, tenuto anche
conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere
una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
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6. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno presentarsi presso la sede in uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità
saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari
del caso. L’abbigliamento dei concorrenti in congedo dovrà essere decoroso e consono alla struttura di svolgimento della prova.
7. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
8. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 7 consegnerà
alla DGPM gli elenchi - distinti per Corpo (CEMM o CP), categorie e
settori d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 - dei concorrenti
idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale. Saranno considerati idonei i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio positivo (superiore a 0).
9. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nell’allegato A al presente bando.
10. L’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i relativi punteggi, potrà essere consultato nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
11. Ultimata la prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale, seduta stante, tutti i candidati per la categoria Marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente
Aeromobili» dovranno sostenere la prova scritta di ragionamento utile
esclusivamente ai fini dell’assegnazione delle specialità/qualificazioni
di cui al precedente art. 8, comma 6. Tale prova consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla volti ad accertare le capacità
di ragionamento logico-analitico, logico-spaziale e diagrammatico e
logico meccanico. Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno
rese note, da parte della commissione preposta, la durata, le modalità di
svolgimento e di valutazione della stessa. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova. La correzione della prova scritta
di ragionamento sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati.

bando – rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a tre mesi,
che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche,
di gravi manifestazioni immuno-allergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I
concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione della Marina militare.
4. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
6. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
7. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
8. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente 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) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.

Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici
per i concorrenti in congedo

1. Nei confronti dei candidati alle dirette dipendenze, i Comandi
dovranno programmare per tempo gli accertamenti psico-fisici indicati
nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità in esso
specificati.
2. L’esito degli accertamenti di cui al precitato allegato A deve
essere comunicato alla DGPM entro e non oltre il 16 ottobre 2022,
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it - attraverso l’inoltro dell’allegato D al presente bando.
3. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel
caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali successivi
accertamenti e prove e, comunque, dal concorso.
4. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 3 avviene a cura della DGPM.
5. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente 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) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.

1. Il Centro di selezione della Marina militare, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i soli concorrenti provenienti dal congedo risultati idonei - ai sensi del precedente
art. 9, comma 8 - per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
indicati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità
in esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale incondizionata, ai fini dell’impiego nella Marina militare in qualità di volontario in servizio permanente, nonché dell’idoneità psico-fisica specifica
prevista dalla pubblicazione SMM SAN 001 dello Stato Maggiore della
Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 ai
fini dell’impiego nel richiesto settore delle Forze speciali e Componenti specialistiche. Per i concorrenti in congedo, l’idoneità psico-fisica
specifica sarà ulteriormente accertata ai sensi del successivo art. 15,
comma 7, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di stato
di buona salute - conforme al modello riportato in allegato E al presente
bando - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a tre mesi,
che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche,
di gravi manifestazioni immuno-allergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l’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.
I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di stato
di buona salute – conforme al modello riportato in allegato E al presente

Art. 11.
Verifica del possesso dell’idoneità psicofisica per i concorrenti in servizio

Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nell’allegato A al presente bando. I titoli
valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle
quali può essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato
allegato A:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
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b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;
g) 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 novanta giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di
10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base dell’estratto della
documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta
dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori
titoli valutabili.
3. Per i candidati in servizio, gli enti/reparti/Unità navali dovranno
attenersi a quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2, nell’allegato
A al presente bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate
dalla DGPM durante la procedura concorsuale. L’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al presente
bando, deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo – anche
sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato –
e quindi sottoscritto dal candidato, il quale con la propria firma attesta
di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo
quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 4, e l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di
Corpo all’atto del collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di Corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6,
comma 4;
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c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso dell’ultimo servizio svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal
territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione e ammessi alle prove e/o accertamenti relativi al concorso
successivo a quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i titoli comunque acquisiti e attestati
nell’estratto della documentazione di servizio chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande a suo tempo
prodotte dai concorrenti.
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) redige le graduatorie di merito - per ogni Corpo (CEMM o
CP), categoria e settore d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e
nella valutazione dei titoli.
2. La predetta commissione, nella redazione delle graduatorie
di merito, deve tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 5 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto. Il predetto decreto rappresenta,
altresì, l’atto formale di assegnazione delle categorie e delle eventuali
specialità/qualificazioni. Le precitate categorie e le eventuali specialità/
qualificazioni si intenderanno conseguite solo in seguito al superamento
del corso di formazione professionale specialistica iniziale di cui al successivo art. 16.
5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4,
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati
dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare
– utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata
- all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. Tale
messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO STRAORDINARIO VFP 4 MM - COGNOME NOME».
6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell’art. 14.
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7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Posti non coperti
1. L’Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti
al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di
priorità:
a) incrementando i posti previsti per le altre categorie e settori
d’impiego, in presenza di candidati idonei;
b) devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il
CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di VFP 4, indetto con il più volte citato decreto interdirigenziale n. M_D
AB05933 REG2022 0257328 del 6 maggio 2022.
Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 13, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti,
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei
tempi e nei modi concordati con la Forza armata, presso gli enti a tal
fine designati, per la frequenza del corso di formazione e specializzazione di cui al successivo art. 16.
La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà
essere inviata all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it
2. Con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto
con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i vincitori
incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado
di Comune di 1a classe, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli
effetti giuridici, dal 31 dicembre 2022 e, per gli effetti amministrativi,
dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi alla
DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persomil@postacert.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it. La DGPM potrà differire la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a dieci giorni.
Qualora non si dovessero presentare alla seconda convocazione,
per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciatari; in tale circostanza, su proposta del Comando di appartenenza, potrà disporsi nei
confronti dei suddetti volontari quanto previsto dalla normativa in
vigore (comprensiva della revoca e della decadenza degli eventuali brevetti militari conferiti).
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti
designati dalla Forza armata, devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato - come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a) - nonché del codice fiscale.
6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente art. 1, comma 8 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale
con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per il concorso alle cui prove e/o accertamenti sono stati differiti.
7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente,
a visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici
richiesti quali volontari in ferma prefissata, nonché dell’idoneità specifica per il settore di impiego di assegnazione, ai sensi della pubblicazione SMM SAN 001 dello Stato Maggiore della Marina del decreto
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del Ministero della difesa 16 settembre 2003. Qualora emergessero
possibili motivi di inidoneità permanente al servizio, essi sono immediatamente inviati presso le Infermerie presidiarie della Marina militare
territorialmente competenti e proposti a rassegna al Direttore sanitario
dell’infermeria. Nel caso di giudizio di perdita dell’idoneità specifica
per il settore d’impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità
non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
8. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare,
all’atto dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi 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 «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al
decreto interministeriale 16 maggio 2018.
9. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio permanente e/o il venir meno dell’idoneità specifica prevista dalla
pubblicazione SMM SAN 001 dello Stato Maggiore della Marina e dal
decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo la normativa vigente per i
militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso
ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16.
Corso di formazione professionale specialistica iniziale
1. Il corso di formazione professionale specialistica iniziale è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e fasi addestrative, degli scrutini e degli esami e
prove intermedie e finali.
Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca
dei VFP 4, alla istruzione tecnico-professionale e all’addestramento iniziale, in relazione alla categoria/qualificazione/abilitazione di assegnazione. Qualora necessario il corso potrà essere erogato su più sessioni,
in ragione delle esigenze di Forza armata.
Durante la frequenza del corso i VFP 4 dovranno superare le prove
intermedie previste nel piano degli studi. Al termine del corso i VFP
4 dovranno sostenere gli esami e le prove finali volti ad accertare il
possesso delle qualità iniziali per compiere interventi di natura tecnicooperativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all’esercizio delle
funzioni attribuite ai VFP 4 e delle necessarie conoscenze per assolvere
compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
Al completamento della preparazione professionale specialistica,
qualora idonei in tutte le fasi previste, i VFP 4 delle Forze speciali e Componenti specialistiche acquisiranno la pertinente categoria e qualificazione,
assegnate con il decreto interdirigenziale di cui al precedente art. 13,
comma 4 nonché il brevetto previsti dall’ordinamento di Forza armata.
2. Il Comando di appartenenza potrà avviare, ai sensi delle norme
in vigore, all’accertamento per la verifica dell’idoneità attitudinale per
l’impiego quali VFP 4 dei volontari che, durante la ferma prefissata quadriennale, rinuncino al brevetto o alla categoria e alla eventuale specialità/qualificazione assegnata/conseguita, ovvero non completino o non
superino il corso stesso nemmeno in seconda sessione (pertanto, non
possono conseguire la categoria e la eventuale specialità/qualificazione
inizialmente assegnata e per la quale hanno partecipato al presente concorso straordinario). La revoca e la decadenza degli eventuali brevetti
militari conferiti è fissata dalla normativa in vigore.
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Art. 17.
Esclusioni

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) partecipano per più Corpi, categorie e settori d’impiego previsti dal presente bando e/o hanno partecipato al distinto concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2022, di VFP 4, indetto con
il decreto interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0257328 del
6 maggio 2022;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4;
e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli enti designati dalla Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
g) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente 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) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
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c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione
del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere
ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi
al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.
Art. 19.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2022
Il vice direttore generale
per il personale militare
CROCE
Il Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di
porto
CARLONE
_____
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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ALLEGATO A

A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza della Marina Militare riceveranno dai candidati in
servizio quali VFP 1 copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
- compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa,
l’estratto della documentazione di servizio, secondo le istruzioni indicate nell’allegato B
“MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO”, nonché secondo le eventuali disposizioni che verranno
emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale;
- trasmettere alla DGPM, entro il termine perentorio del 16 ottobre 2022, il modello in allegato D al
bando, redatto a cura dell’Ente sanitario di riferimento all’atto degli accertamenti di cui al
successivo para B.1, nel quale è riportato il profilo sanitario desunto dal modello SA/10/MECC,
delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi modificato, nonché uno statino riepilogativo –anche se
negativo– delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per infermità; il
precitato allegato D dovrà, altresì, riportare la validità dell’incondizionata idoneità al servizio e la
correlata idoneità speciale ai fini dell’impiego nel settore della Forza speciale/Componente
specialistica per cui il candidato concorre;
- informare la DGPM mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it– di
ogni evento che intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della Capitaneria di Porto di ascrizione
nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o
definizione di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare,
proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. CANDIDATI IN SERVIZIO
I candidati in servizio devono essere sottoposti ad 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.
I Comandi di appartenenza dovranno, pertanto, programmare per tempo e avviare entro il 16
settembre 2022, a loro cura e responsabilità, presso l’Ente sanitario di riferimento tutti i concorrenti
in servizio per l’effettuazione dei precitati accertamenti. Il predetto Ente sanitario, per tutti i
concorrenti, disporrà altresì una completa raccolta anamnestica seguita da un esame obiettivo
generale: in tale sede verrà giudicato inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la
loro sede o natura, 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 all’atto
della visita generale).
I concorrenti in servizio devono, inoltre, avere in corso di validità la visita medica periodica
biennale di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di base e di idoneità speciale per
l’impiego nella Forza speciale/Componente specialistica di appartenenza, ai sensi del capitolo V
della pubblicazione SMM SAN 001 citata nelle premesse.
Pertanto, i Comandi dovranno programmare la visita medica periodica per l’idoneità speciale per i
dipendenti concorrenti che abbiano la stessa scaduta o scadente entro gennaio 2023.
L’esito degli accertamenti di cui al presente paragrafo deve essere comunicato alla DGPM entro e
non oltre il 16 ottobre 2022, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, attraverso l’inoltro
dell’allegato D al bando che dovrà essere compilato dall’Ente sanitario di riferimento.
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Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità comporta
l’esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e prove e, comunque, dal concorso.
L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici
avviene a cura della DGPM.
2. CANDIDATI IN CONGEDO
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM,
presso il Centro di Selezione della Marina Militare, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata,
per essere sottoposti ad accertamenti sanitari nonché all’accertamento del requisito di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’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)– a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata
documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata
rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari salvo
quando diversamente indicato– da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN:
- referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- referto dell’analisi del sangue concernente:
- emocromo completo con formula leucocitaria;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- uricemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale e frazionata;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia diretta e indiretta;
- gamma GT;
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- TSH;
- FT3/FT4;
- elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
- PT, PTT e fibrinogeno;
- ricerca anticorpi per HIV
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato E al bando, rilasciato dal
proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
- referto ed ecocardiogramma mono-bidimensionale color Doppler;
- referto e tracciato elettroencefalografico con velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo,
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo, filtro 70 hertz più filtro di rete, prove di attivazione
complete (SLI – iperpnea) e tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori). Il referto dovrà documentare l’assenza di qualunque
forma di parossismo, di ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio, di onde lente di ampio
voltaggio che si accentuano durante le prove di attivazione e di grafoelementi puntuti di
ampio voltaggio. Sarà ritenuto valido, in alternativa, il referto relativo agli esami effettuati,
nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una
struttura sanitaria militare;
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- referto ed esame radiologico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali. Sarà ritenuto
valido, in alternativa, il referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
- referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6 fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie;
- originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il
referto è accreditata con il SSN;
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la
visita;
- originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test di gravidanza effettuato presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a 5 giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione non potrà
procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580,
comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza
del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria sopraindicata,
dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita odontoiatrica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psichiatrica;
- valutazione dell’apparato locomotore;
- 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: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, 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);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità e
delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del concorrente, quali
risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo sanitario
attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- 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 nonché in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti nei valori limite di cui
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all’articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato
Maggiore della Difesa í Ispettorato Generale della Sanità Militare í edizione 2016, citata
nelle premesse del bando;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4 nelle
Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare;
- da condizioni somato-funzionali per le quali è prevista l’attribuzione di un coefficiente del
profilo sanitario non compatibile con l’idoneità psico-fisica specifica per la categoria/settore
di impiego per cui si concorre, ai sensi della pubblicazione SMM SAN 001 dello Stato
Maggiore della Marina e del Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e che, pertanto, non siano in possesso della
caratteristica somato-funzionale AV prevista per il reclutamento nelle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina Militare, saranno dichiarati inidonei ed esclusi dalla
procedura concorsuale. Essi potranno presentare domanda di partecipazione al primo concorso
successivo, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, purché in possesso dei requisiti
previsti dal relativo bando.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il Centro di
Selezione della Marina Militare, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della
commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti
attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1,
lettera b).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. In caso di accertato stato di gravidanza, il Servizio sanitario di riferimento, per i candidati in
servizio, e le preposte commissioni, per i candidati in congedo, non potranno in nessun caso
procedere all’effettuazione degli accertamenti e delle prove previste e dovranno astenersi dal
giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati
accertamenti e prove, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità,
attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista
oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli
accertamenti e delle prove stesse. In sede di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la
commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che
ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e
quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere
definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora effettuate.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al concorrente mediante
apposito foglio di notifica.
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4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli accertamenti e prove previste è
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e
riconosciute tali dal Centro di Selezione della Marina Militare.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il suddetto Centro di Selezione trasmetterà
alla DGPM l’elenco dei concorrenti in congedo idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è
stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi
l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente
paragrafo 2.
D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA
QUADRIENNALE
La commissione valutatrice di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla
valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai sensi dell’articolo 12 del bando stesso, in base ai
sottoindicati criteri:
GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato in qualità
di VFP 1 ovvero in rafferma (2)
(punteggio massimo: 6)

Missioni sul territorio nazionale e
all’estero
(punteggio massimo: 4)

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 9)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Servizio prestato in qualità di VFP 1
nella Marina Militare per un periodo
superiore o uguale a 90 giorni

4
+ 0,002 per
ogni giorno di
servizio
effettivamente
prestato nella
Marina
Militare, oltre i
primi 90 giorni

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni fuori dal territorio
nazionale
Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni operative sul territorio
nazionale
Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)
Medaglia al valore (militare o civile)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 4)

Sanzioni disciplinari (3)

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile
Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate

0,007
0,003
9
6
2
0
4
3,5
3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 2)

0,5

Elogio (in numero massimo di 2)

0,1

Consegna di rigore

- 1,5
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(decremento massimo: 10)

Titoli di studio (4)
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 5,5)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di lingue
straniere
(punteggio massimo: 2)

4a Serie speciale - n. 63

Consegna

- 0,8

Rimprovero

- 0,2

Laurea magistrale o specialistica

massimo 5,5

Laurea triennale

massimo 3,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale

massimo 2

Patente nautica

0,5

Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di
salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti
dall’Amministrazione della Difesa
Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla
Federazione Italiana Nuoto
Brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla
Federazione Italiana Vela
Lingua straniera (5)

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

0,5
0,5
0,5
massimo 1
2,5

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES ࡳ CEFR”

PUNTEGGIO

C2

1

C1

0,8

B2

0,6

B1

0,4

A2

0,2

NOTE:
(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;
(2) al candidato che ha prestato servizio più volte quale VFP 1 nella Marina Militare quale vincitore di più di un bando di
reclutamento, i primi 90 giorni saranno decurtati una sola volta;
(3) punteggio da detrarre per la consegna di rigore e la consegna per ogni giorno di punizione. Non vengono considerate le
punizioni inflitte presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di rigore;
(4) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri:
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diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli
di cui alle lettere b) e c): punti 1, con incremento di punti 0,025 per ogni centesimo di voto superiore a 60/100, con
attribuzione di un punteggio massimo di 2;
(b) diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) e
c): punti 2, con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di voto superiore a 66/110, nonché punti 0,048 per la
lode, con attribuzione di un punteggio massimo di 3,5;
(c) diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a)
e b): punti 3,5, con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di voto superiore a 66/110, nonché punti 0,064 per la
lode, con attribuzione di un punteggio massimo di 5,5;
punteggio attribuibile a una sola lingua.
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ALLEGATO B

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
I Comandi degli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti informazioni:
-

il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;
un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al
Comando per i quali deve essere compilato l’estratto della documentazione di servizio.

Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso
(username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non sarà
in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della password presente
nella maschera di inserimento delle credenziali. Una volta completato il processo di attivazione delle
credenziali tramite la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata
dovrà:
1. selezionare la cartella presente;
2. selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere all’estratto della documentazione di
servizio (allegato “B1”) che risulta nello stato di compilazione “da compilare”;
3. tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per accedere alla
compilazione dell’estratto della documentazione di servizio del candidato selezionato. Il citato
documento, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste nell’allegato B1
al bando concorso. Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina,
pertanto l’estratto della documentazione di servizio potrà essere compilato anche in momenti
successivi. Gli estratti della documentazione di servizio parzialmente compilati risulteranno avere lo
stato di compilazione in “bozza”;
4. compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la fase di
compilazione dell’estratto della documentazione di servizio che risulterà nello stato di compilazione
“in acquisizione”.
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:
5. nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf dell’estratto della documentazione di
servizio tramite il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu contestuale “EDR”;
6. stampare l’estratto in formato .pdf e farlo firmare dal Comandante dell’Ente/Reparto/Unità e porlo in
visione per 3 giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà
completo, regolare e aggiornato, sottoscriverà la Dichiarazione di completezza.
Completate le sopracitate operazioni (dal punto 1. al punto 6.), il Comando dovrà attendere la
pubblicazione (da parte della DGPM tramite avviso sul portale dei concorsi on-line) delle graduatorie di
merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e, non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle stesse e solo per i candidati che si
collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle successive fasi
concorsuali, dovrà:
7. scansionare l’estratto della documentazione di servizio (completo delle apposite firme secondo quanto
riportato nel punto 6.);
8. accedere alla scheda on-line ed allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio
firmato tramite il pulsante “carica allegato”;
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9. verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione dell’estratto della
documentazione di servizio e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti
la voce “concluso”.
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e
prima della pubblicazione delle citate graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto ad effettuare le
sopracitate operazioni.
L’estratto della documentazione di servizio potrà essere integrato/modificato nell’arco temporale
concesso per la compilazione delle domande. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere
contattata la Direzione Generale per il Personale Militare (r1d2s4@persomi.difesa.it) che potrà
autorizzare le correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda
già inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la
documentazione probante della modifica richiesta. Estratti della documentazione di servizio inviati con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno presi in considerazione.
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ALLEGATO B1

MINISTERO DELLA DIFESA
(Ente/Reparto di appartenenza)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
(VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2022, DI VFP 4 NELLA MARINA
MILITARE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 APRILE 2015 (1)

Grado, cognome e nome

Luogo e data di nascita

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (totale per tipo di servizio e durata, anche in rafferma)
- incorporato quale VFP1 nella Marina Militare CEMM --- CP (5) in data ___/___/______
- blocco di arruolamento: ______ - incorporamento: ______ - data termine servizio da VFP1
___/___/______
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2)
Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______;
Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ .

PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI (in esito a ferite da atti ostili in attività
operativa in territorio nazionale/estero)

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
(valutazione finale o giudizio equivalente)

(2) (3)

ECCELLENTE

NELLA MEDIA

SUPERIORE ALLA MEDIA

INF. ALLA MEDIA

RICOMPENSE (tipo e data conferimento) (4)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

SITUZIONE DISCIPLINARE (2)
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni): ____

CONSEGNA (totale giorni): ____

TITOLO DI STUDIO
Tipologia: _____________________________________________
Voto/giudizio: ____________________________

RIMPROVERO (totale): ____

(4)

triennale -

quinquennale

ATTESTATI - BREVETTI - ABILITAZIONI (compresa conoscenza lingua straniera) (4)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il Comandante di corpo
_________________________________

Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti al termine di scadenza della
domanda di partecipazione al concorso e di essere consapevole che gli
stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento
nella graduatoria di merito.

Il candidato _______________________________________
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NOTE:

(1)

da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione;

(2)
(3)
(4)
(5)

da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 11 del bando di concorso);
barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
barrare la voce corrispondente.
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ALLEGATO C

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2022, DI VFP 4 NELLA
MARINA MILITARE, COMPRESO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).

- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL COMANDO DI
CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
(1)

Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato
Decreto, sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico_________ presso l’Istituto/Università ____________________________
indirizzo_______________________________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La
mancanza o l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Luogo e data

Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nella
documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato in congedo che
ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO D

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2022, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(solo per i candidati in servizio)
DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO (DSS)

Il sottoscritto (1) _________________________________________________________________,
(2)
Dirigente
del
Servizio
Sanitario/
Ufficiale
medico
del
________________________________________________________________ attesta che il (3)
__________________________________________________,
nato
il_________________
a
____________________________, in servizio presso (4) _________________________________,
sulla base della verifica degli atti sanitari esistenti e stabilmente detenuti presso questo Comando (5):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato in sede di selezione per l’arruolamento quale VFP 1 o
successive eventuali modificazioni):
PS

CO

AC

AR

LS

LI

VS

AU

AV
EM

EI

DG

UG

VP

2

3

4

CU

NR

SG

OC

OR

Apparato visivo (5)
VS

1

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..;
visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...;
mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..;
altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...;
malattie occhio
AV OC

1

2

3
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- E’/NON E’ (cancellare la voce che non interessa) risultato negativo agli accertamenti diagnostici per
l’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;
- HA/NON HA (cancellare la voce che non interessa) in corso di validità la visita medica per l’idoneità
speciale da _________________________ (6), effettuata in data _______________________;
- HA/NON HA (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario, nonché all’attribuzione dell’idoneità psico-fisica
specifica per la categoria/settore di impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della
Marina Militare di appartenenza. In caso affermativo elencare le patologie in questione (7):
__________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________;

Luogo e data (8) ___________________________
Il Dirigente del Servizio
sanitario/Ufficiale medico
______________________________
Visto del Comandante dell’Ente di appartenenza
_______________________________________

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente Sanitario presso cui il militare effettua la visita medica;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
da desumere dal modello SA/10/MECC;
inserire una delle seguenti Forze speciali/Componenti specialistiche (quella per cui concorre): Incursore, Palombaro,
Anfibio, Sommergibilista o Componente Aeromobili
(7) allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per
infermità di cui al capo A, 2° alinea dell’allegato A al bando di concorso;
(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
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ALLEGATO E

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio
In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoartromuscolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici
In atto
Organi endocrini (tiroide, surreni,
In atto
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________

22E10432
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’accesso
alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi
quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario
di livello dirigenziale non generale a tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia: www.giustizia.it - è stato
pubblicato il P.D.G. 3 agosto 2022 relativo alla graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti, a tempo indeterminato,
di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale
indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
19 maggio 2020 n. 39.
22E10577

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di funzionario della professionalità giuridico
- pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a
tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia: www.giustizia.it - è stato
pubblicato il P.D.G. 18 luglio 2022 relativo alla graduatoria del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti, elevati a duecentodieci, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di funzionario
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della professionalità giuridico - pedagogica, III area funzionale, fascia
retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia –
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» – n. 42 del 29 maggio 2020.
22E10578

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante
pilota nella Corporazione piloti del porto di Gela.
È indetto bando di concorso pubblico, per un posto di aspirante
pilota nella Corporazione piloti del porto di Gela.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Gela al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/
gela - sezione «Avvisi», nonché presso la sezione «Tecnica, sicurezza e
difesa portuale» della Capitaneria di porto di Gela, lungomare Federico
II di Svevia, 156 - 93012, Gela (CL).
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Gela entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09754

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario amministrativo area III, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato esclusivamente ai disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
L’ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) indice
concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a disabili (art. 1,
comma 1, legge n. 68/1999), per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di dieci funzionari amministrativi, area III F1).
Le domande dovranno pervenire entro il 30 agosto 2022. Il bando
completo sul sito www.anpal.gov.it/ «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente alle ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda
sono pubblicati, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge
n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress
in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso - nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione
Puglia - Concorsi.
22E09803

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

22E09755

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA
SALUTE ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategia per la salute
ed il sociale della Regione Puglia con deliberazione del direttore
generale n. 179 dell’8 luglio 2022 ha indetto avviso pubblico di
mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D).

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di impiegato IV livello, a tempo indeterminato,
per l’area tecnica, sede di Palermo.
In esecuzione al vigente Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del
Mare di Sicilia occidentale ha indetto procedura concorsuale, per titoli
e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato
di quarto livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, in possesso di
diploma di geometra, da destinare all’area tecnica dell’AdSP - sede di
Palermo.
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito: www.adsppalermo.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”, nonché sull’albo pretorio dell’ente, nella sezione “Concorsi e
Selezioni”.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione, a tempo pieno
ed indeterminato.

22E09758

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEGLI PSICOLOGI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente di II fascia, per il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi con sede a Roma; ai sensi dell’art. 5, comma 1,
del bando di concorso, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo è rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale dell’ordine degli psicologi, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, al seguente link: https://www.psy.it/

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione adottata in
data 6 luglio 2022 dal consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Catanzaro, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area funzionari, posizione economica C1, CCNL
Comparto funzioni centrali, profilo professionale di riferimento: funzionario di amministrazione.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Catanzaro, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito
internet dell’Ordine www.ordinedeimedicicz.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

22E09757

22E09756

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia.

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 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 presentazione 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 e 18 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. 318.27 CA IIT CS; bando n. 318.28 CA
FI; bando n. 318.29 CA IMM MB; bando n. 318.30 CA ISTEC RA;
bando n. 318.31 CA IN PD (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 17 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.
22E09770

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da svolgersi
presso la propria sede primaria di Lecce sulla seguente tematica: «Sviluppo di modelli in vitro 3D (piattaforme microfluidiche e idrogeli) di
artrite reumatoide».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. BS.001.2022 e indirizzata all’Istituto NANOTEC del Consiglio
nazionale delle ricerche, 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.nanotec@
pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o 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: TECntec.recruitment@nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it (link Concorsi e
opportunità).
22E09771
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro di
ricerca genomica e bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
assunzione di una unità di personale per la durata di sei mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno per
l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico
VI livello presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - Centro di ricerca genomica e bioinformatica
sede di Fiorenzuola d’Arda (PC), nell’ambito del progetto CEREALMED - codice: GB-03/2022 per lo svolgimento delle seguenti attività:
gestione di campi sperimentali per cereali a paglia (disegno
sperimentale, rilievi fenologici, riconoscimento malattie, semina e raccolta con strumentazione sperimentale, rilievi in post-raccolta), miglioramento genetico (incrocio, selezione fenotipica, mantenimento in
purezza delle linee), Marker Assisted Selection.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi - Bandi di concorso - Bandi
a tempo determinato.
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».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le
ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
22E09774

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale per l’attribuzione di un assegno di ricerca relativo al progetto «INNO4WATERSOILPOPENTIAL», previste dal bando codice
n. 10/2022BA_ass., ob/fu_1.99.99.K8.00.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani, 5 - Bari o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi di
concorso/Borse e assegni di ricerca). La domanda di ammissione deve
essere spedita esclusivamente a mezzo PEC al CREA-AA Centro di
ricerca agricoltura e ambiente all’e-mail: aa@pec.crea.gov.it - 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».
22E09775

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, per la Sezione di Bologna.
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 per attività di
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progettazione, utilizzo stampanti 3D, utilizzo macchine utensili manuali
e CNC, supporto attività sperimentali e montaggio apparati. (Bando
n. 24645/2022).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante
il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma del vecchio ordinamento di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica ovvero possesso del
diploma del nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico con
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia e articolazione in meccanica e meccatronica o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza non inferiore a sei mesi,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle indicate dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami. Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E09801

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, per la Sezione di Napoli.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di trattamento di missione per il personale dipendente associato e dei
seminari, pagamento degli anticipi delle missioni, uso di programmi
ed applicativi di natura gestionale/contabile per la rendicontazione di
attività e di spese, gestione ed archiviazione documentale del protocollo
in entrata ed in uscita e relativa conservazione. (Bando n. 24646/2022).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Napoli
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:
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o
analogo titolo di studio estero;
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possesso di documentata esperienza non inferiore a dodici mesi,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle indicate dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’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
22E09802

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Ferrara, riservato ai disabili
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
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. 68/1999 iscritte negli
elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività di progettazione assistita da CAD, produzione e collaudo di schede elettroniche
complete di contenitori, sistemi di raffreddamento e supporti meccanici richiesti per l’installazione in apparati sperimentali; allestimento e
programmazione di banchi di misura automatizzati completi di azionamenti (posizionatori/manipolatori) elettromeccanici; supporto all’acquisto di componenti e servizi tecnici connessi alle attività sopra descritte.
(Bando n. 24652/2022).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Ferrara
dell’INFN.
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 elettrotecnica e automazione o in meccanica oppure titolo equivalente del nuovo ordinamento scolastico, o analogo titolo di studio estero;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, 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’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E09835
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ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di personale di III livello, vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto i seguenti concorsi:
con decreto n. 186/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale
ricercatore (bando n. 1/2022/TI/Ricercatore);
con decreto n. 187/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale
ricercatore (bando n. 2/2022/TI/Ricercatore);
con decreto n. 188/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale
ricercatore (bando n. 3/2022/TI/Ricercatore);
con decreto n. 189/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di tre
unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 4/2022/TI/Tecnologo;
con proprio decreto n. 190/2022: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 5/2022/TI/Tecnologo);
con proprio decreto n. 191/2022: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 6/2022/TI/Tecnologo);
con decreto n. 192/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 7/2022/TI/Tecnologo);
con decreto n. 193/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 8/2022/TI/Tecnologo);
con decreto n. 194/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 9/2022/TI/Tecnologo).
I bandi sono pubblicati e disponibili sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09895

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi.
È indetto bando di concorso pubblico nazionale (codice C4/2022),
per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo di collaboratore
tecnico VI livello - del C.C.N.L. istruzione e ricerca, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi (e
comunque non oltre la data di scadenza della convenzione di riferimento
prevista in data 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso l’ISPRA di
Roma, per l’espletamento delle attività nell’ambito della convenzione
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ISPRA/MISE per la realizzazione di iniziative dirette a garantire una
maggiore consapevolezza e coinvolgimento del ruolo dei consumatori
attraverso specifiche azioni nel settore dell’economia circolare (cod.pr.
A0DECIRC).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: quindici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione di riferimento prevista in data 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
22E09799

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi.
È indetto bando di concorso pubblico nazionale (codice C3/2022),
per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo di collaboratore
tecnico VI livello - del C.C.N.L. istruzione e ricerca, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi (e
comunque non oltre la data di scadenza della convenzione di riferimento
prevista in data 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso l’ISPRA di
ROMA, per l’espletamento delle attività nell’ambito della convenzione
ISPRA/MISE per la realizzazione di iniziative dirette a garantire una
maggiore consapevolezza e coinvolgimento del ruolo dei consumatori
attraverso specifiche azioni nel settore dell’economia circolare (cod.pr.
A0DECIRC).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami.
Durata: quindici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione di riferimento prevista in data 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata
di cinque anni.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 395 dell’8 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo determinato per la durata di cinque
anni, di quattro unità di personale nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare ai
seguenti settori di attività:
A) comunicazione internazionale delle attività di ricerca;
B) supporto tecnico giuridico;
C) statistico economico;
D) tecnologie informatiche.
Le domande dovranno essere presentate 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 del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 10 del 29 luglio 2022 nonché sul sito internet
dell’istituto: www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane,
via Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici
091/6565385-357-552.
22E09772

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di ricercatore sanitario, categoria Ds, a tempo
determinato della durata di cinque anni.

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di personale con i profili e le destinazioni sotto indicati:
una unità di tecnologo III livello professionale - codice concorso: TD TEC CNT 2022 01;
una unità di tecnologo III livello professionale - codice concorso: TD TEC CNT 2022 02.
I bandi delle selezioni sopra citate sono disponibili presso il sito
web dell’istituto all’indirizzo: www.iss.it nell’area “Bandi di concorso” e nella piattaforma: selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 395 dell’8 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato per la durata di cinque
anni, di sedici unità di personale nel profilo professionale di ricercatore
sanitario, categoria Ds, come di seguito specificato:
A) cinque posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds,
per laureati in scienze biologiche;
B) quattro posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds,
per laureati in medicina veterinaria;
C) due posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds, per
laureati in scienze naturali;
D) un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds, per
laureati in scienze e tecnologie agrarie;
E) un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds, per
laureati in scienze ambientali o scienze forestali;
F) un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds, per
laureati in scienze e tecnologie delle produzioni animali;
G) due posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello Ds, per
laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche o farmacia.
Le domande dovranno essere presentate 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 del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 10 del 29 luglio 2022 nonché sul sito internet
dell’istituto: www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane,
via Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici
091/6565385-357-552.

22E09769

22E09773

22E09800

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezioni pubbliche, per titoli e prova colloquio, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato della durata di due anni, per il Centro nazionale
trapianti.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CONSERVATORIO DI MUSICA
GIUSEPPE TARTINI DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di due posti di collaboratore a tempo indeterminato.

relativo al seguente progetto: «Automatizzazione dell’esperienza giuridica», per il settore concorsuale 12/H3 - settore scientifico-disciplinare
IUS/20, presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 30 maggio 2022;
Decreta:

Si rende noto che sul sito web del Conservatorio di musica «Giuseppe Tartini», via Ghega n. 12 - 34132 Trieste, è affisso il bando recante
l’avviso di una procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la
costituzione di una graduatoria di merito unica per il Conservatorio di
Trieste e per il Conservatorio di Udine per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori (uno destinato al Conservatorio di Trieste
ed uno destinato al Conservatorio di Udine) area terza - allegato B del
C.C.N.L. AFAM del 4 agosto 2010. L’eventuale contratto di lavoro sarà
a tempo indeterminato per i vincitori del concorso, previa autorizzazione
da parte del Ministero dell’università e della ricerca (MUR).
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere
presentate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile nell’apposita sezione del sito web https://conts.it/
amministrazione/bandi-avvisi-e-graduatorie/personale-amministrativoe-altre-selezioni/ dove è disponibile anche lo schema di domanda e della
dichiarazione sostitutiva.

la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Automatizzazione dell’esperienza giuridica», per il settore concorsuale 12/
H3 - settore scientifico-disciplinare IUS/20, presso il Dipartimento di
scienze giuridiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Membri effettivi:
PO Luisa Avitabile, Università Sapienza di Roma;
PO Giovanni Sartor, Università di Bologna;
PO Paola Giordano, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Membri supplenti:
PO Antonio Incampo, Università di Bari;
PO. Monica Palmirani, Università di Bologna;
PO Aldo Schiavello, Università di Palermo.

22E09768

22E09855

Roma, 15 luglio 2022
Il direttore: AVITABILE

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D5
- Psichiatria, per il Dipartimento di scienze mediche di
base, neuroscienze ed organi di senso.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, indetto ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a):

DI SCIENZE GIURIDICHE

N.
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto lo statuto dell’Università Sapienza emanato con d.r.
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando prot. n. 538/2022, del 22 aprile 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2022 per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per il programma di ricerca

1

D.R. n.

2599

Data

Denominazione
della selezione

Settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria e il settore scientifico-disciplinare
15/07/2022 MED/25 - Psichiatria - presso il
Dipartimento di scienze mediche di
base, neuroscienze ed organi di senso

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»
all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
selezioni-ric/2599-22
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché
dell’Unione europea.
22E09759
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Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, per il Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica.
Si comunica la rettifica e riapertura della selezione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, a tempo determinato, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 con decreto rettorale n. 2003 del 26 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2022, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione, lingua
spagnola, presso il Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e del decreto rettorale n. 2813 del
27 luglio 2022, di rettifica e riapertura termini, è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/
reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/2003-22
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché
dell’Unione europea.
22E10241

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Ammissione a taluni corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, per la sede di Roma
Si comunica che, con decreto rettorale n. 8862 dell’11 luglio 2022,
è emanato, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma,
bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato in
«Health systems and service research», «Medicina sperimentale e traslazionale», «Ricerca clinica cellulare e molecolare», «Scienze biomediche di
base e sanità pubblica», «Scienze della nutrizione, del metabolismo, dell’invecchiamento e delle patologie di genere» e «Scienze oncologiche» presso
l’Università cattolica del Sacro Cuore - XXXVIII ciclo - sede di Roma.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
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 prevista
per martedì 23 agosto 2022 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca: dottorati.ricercarm@unicatt.it o consultare la pagina web https://progetti.unicatt.it/
progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
22E09760
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di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
ed a tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento
di scienze giuridiche e sociali (decreto rettorale n. 1123/2021, protocollo
n. 65593 del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del
21 settembre 2021 con scadenza al 21 ottobre 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E09765

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 3053 del 14 luglio 2022
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica - Dipartimento architettura e design (DAD):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, un posto;
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura, un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web:
dell’Ateneo http://www.unige.it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
22E09767

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di scienze
giuridiche e sociali.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 1018/2022, protocollo n. 47887 del 1° luglio 2022, con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di medicina e chirurgia
«School of Medicine and Surgery».
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 28 luglio 2022 è pubblicato, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il
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sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le
esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia «School of Medicine and
Surgery» (cod. 22PTA013), indetto con decreto n. 3713/2022 del 9 maggio
2022 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
22E09761

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per la facoltà di medicina e chirurgia.

22E10242

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Matematica, secondo bando, XXXVIII ciclo, anno accademico
2022-2023.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in matematica - secondo bando, 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/107785/
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 n. 14
- 38123 Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it
22E09983

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7670 del 17 giugno 2022, procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia: settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/
E2 - Molecular biology); profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/11
- Biologia molecolare, (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
BIO/11 - Molecular biology), un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione oppure alla
pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.

Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7669 del 17 giugno 2022, procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia: macrosettore: 06/L - Clinica anestesiologica, (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/L
- Anaesthesiology); settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia, (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 06/L1 - Anaesthesiology); profilo:
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia, (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/41 - Anaesthesiology), un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia oppure alla
pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia
22E09762

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, vari settori concorsuali, per la facoltà di
medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7668 del 17 giugno 2022, due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio, (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A - Pathology and
laboratory medicine); settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica, (in
lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A4 - Pathology); profilo:
settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica, (in lingua
inglese: Profile: Academic Discipline: MED/08 - Pathology), un posto;
macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica, (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical specialities); settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia, (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D3
- Blood diseases, oncology and rheumatology); profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue, (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/15 - Blood diseases), un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
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zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia oppure alla
pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia
22E09763

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2
- Patologia generale e patologia clinica, per la facoltà di
medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 7671 del 17 giugno 2022, procedura di selezione
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
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facoltà di medicina e chirurgia: settore concorsuale: 06/A2
- Patologia generale e patologia clinica, (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A2 - Experimental medicine, pathophysiology and clinical pathology); profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/02 - Storia della medicina, (in lingua inglese: Profile: Academic
Discipline: MED/02 - Medical history), un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione oppure
alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/
docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della
domanda dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni
successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
22E09764

ENTI LOCALI
COMUNE DI AIROLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di contabile,
a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali,
per la gestione dirigenziale del servizio entrate comunali.
È indetta selezione pubblica, presso il Comune di Airola (BN),
per il conferimento di un incarico a contratto, ai sensi dell’art. 110 del
decreto legislativo n. 267/2000, finalizzato alla assunzione, a tempo
determinato e parziale (diciotto ore settimanali), di un contabile laureato
per la gestione dirigenziale del servizio entrate comunali.
Termine di scadenza dell’avviso: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato, in pari
data, sul sito internet del Comune di Airola: www.comune.airola.bn.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del segretario generale - mail: dirgen@comune.airola.bn.it
- tel. 0823/711844.
22E09858

Selezione pubblica per la copertura di un posto di tecnico, a
tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per
la gestione dirigenziale di servizi tecnici.
È indetta, selezione pubblica, presso il Comune di Airola (BN),
per il conferimento di un incarico a contratto, ai sensi dell’art. 110 del
decreto legislativo n. 267/2000, finalizzato alla assunzione, a tempo
determinato e parziale (diciotto ore settimanali), di un tecnico laureato
per la gestione dirigenziale di servizi tecnici.

Termine di scadenza dell’avviso: la domanda deve essere prodotta
entro il temine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato, in pari
data, sul sito internet del Comune di Airola: www.comune.airola.bn.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del
segretario generale - mail: dirgen@comune.airola.bn.it - tel. 0823/711844.
22E09859

COMUNE DI ALBEROBELLO
Mobilità volontaria per la copertura di posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Alberobello indice avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato.
Gli avvisi integrali sono disponibili sul sito internet: https://www.
comunealberobello.it - nella sezione amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate
esclusivamente all’indirizzo pec: risorseumane@mailcert.comune.alberobello.ba.it - nel termine perentorio di venti giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Altre informazioni: ufficio dott.ssa Miriam Gentile:
contatti 080/4036238 - 080/4036227.
22E09868
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COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI BALSORANO

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il comando di polizia locale
Vicenza Ovest, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.

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

È indetto corso-concorso pubblico, per esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale (categoria
C1) da assegnare al Corpo di polizia locale Vicenza Ovest, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Al concorso per esami, possono partecipare coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di laurea;
possesso della patente di guida di categoria B;
possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente
di pubblica sicurezza;
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire
esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta nel sito del Comune di Arzignano,
sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso, allegando
la documentazione richiesta.
Scadenza: 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 corso concorso è costituito da un corso di formazione professionale e da un concorso.
Tutte le informazioni, ivi compreso il bando integrale, sono consultabili accedendo alla sezione Bandi di Concorso di Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il Servizio
del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12, 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 476528.
22E09778

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area lavori pubblici, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore tecnico (categoria C,
posizione economica 1) da assegnare all’area lavori pubblici, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
titolo di studio tra quelli specificati nel bando;
patente B.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire
esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta nel sito del Comune di Arzignano,
sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso, allegando
la documentazione richiesta. Scadenza: 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».
Tutte le informazioni, ivi compreso il bando integrale, sono consultabili accedendo alla sezione Bandi di Concorso di Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12, 36071 - Arzignano
(VI) - tel. 0444 476528.
22E09779

È indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore contabile/amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Balsorano.
Il bando integrale è consultabile nella sezione «Bandi e concorsi»
del sito web del Comune di Balsorano: www.comune.balsorano.aq.it
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 4 del bando, dovrà pervenire all’indirizzo e-mail: info@
comune.balsorano.aq.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».
22E09787

COMUNE DI BATTIPAGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione economica C1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale del Comune di Battipaglia (SA), nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, il modello di domanda di partecipazione e gli
allegati sono reperibili sul sito della rete civica www.comune.battipaglia.sa.it del Comune di Battipaglia (SA), nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.

22E09789

COMUNE DI BOLLATE
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo
indeterminato, per l’area finanza e programmazione.
In esecuzione della determinazione del segretario generale n. 733
del 15 luglio 2022 con la quale veniva rettificato il bando di concorso
già approvato con determinazione n. 582 dell’8 giugno 2022, si rende
nota la rettifica del bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con la qualifica di
dirigente area finanza e programmazione, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 dell’8 luglio 2022, con scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione in data 23 luglio 2022.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione
delle domande fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute entro
il termine di scadenza originariamente previsto del 23 luglio 2022, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione
integrativa nei termini del presente avviso.
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Il testo integrale del bando di rettifica è disponibile consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione:
Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie in corso.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
unicamente online mediante accesso al sito del Comune all’indirizzo
www.comune.bollate.mi.it nella sezione: Info e Servizi/Concorsi e
Mobilità/Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con la qualifica di dirigente - area finanza e
programmazione. Per eventuali informazioni inerenti al bando è possibile contattare l’Ufficio di staff del segretario generale tramite l’indirizzo email: segreteria.segretario@comune.bollate.mi.it e il seguente
contatto telefonico 02/35005462.
22E09792

Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per l’area affari
generali.
In esecuzione della determinazione del segretario generale
n. 734 del 15 luglio 2022 con la quale veniva rettificato il bando
di concorso già approvato con determinazione n. 624 del 14 giugno 2022 si rende nota la rettifica del bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo
a tempo indeterminato presso l’area affari generali pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell’8 luglio 2022, con scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione in data 23 luglio 2022.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione già prevenute entro
il termine di scadenza originariamente previsto del 23 luglio 2022, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione
integrativa nei termini del presente avviso.
Il testo integrale del bando di rettifica è disponibile consultando il
sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione: Amministrazione
trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie in corso.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata unicamente on-line mediante accesso al sito del Comune all’indirizzo: www.comune.bollate.mi.it nella sezione: Info e Servizi/
Concorsi e Mobilità/CONCORSI E MOBILITÀ/CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO L’AREA AFFARI GENERALI. Per eventuali informazioni inerenti al presente bando è possibile contattare l’Ufficio di
staff del segretario generale tramite l’indirizzo e-mail: segreteria.
segretario@comune.bollate.mi.it e il seguente contatto telefonico:
02/35005462.
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di istruttori di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale al 50%;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di istruttori amministrativi, categoria C1, di cui due posti riservati
agli appartenenti alla categoria disabili legge n. 68/1999, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
L’avviso potrà essere consultato sul sito web del Comune di
Boscoreale www.comune.boscoreale.na.it sulla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E09908

COMUNE DI BREMBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale trentatré ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione
economica C1, a tempo parziale (trentatré ore settimanali) ed
indeterminato.
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.brembio.lo.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Brembio, piazza Matteotti n. 1 - 26822 - Brembio (Lo) tel. 0377/989020 e-mail: brembio@cert.elaus2002.net
22E09776

COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, con riserva di un posto ai militari volontari congedati
ai sensi degli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

22E09793

COMUNE DI BOSCOREALE

Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di vari profili professionali, categoria C1,
a tempo indeterminato, pieno e parziale 50%, di cui due
posti riservati ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
Si avvisa che il Comune di Boscoreale (NA) ha indetto le seguenti
procedure concorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno;

Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), 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 testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune
di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi, avvisi e concorsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
22E09782
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COMUNE DI CASALEONE

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

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

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
contabile, categoria D, posizione economica D1.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dall’Ente (www.comune.castellicalepio.bg.it) nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Castelli Calepio.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E09870

22E09904

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito del Comune di Casaleone: www.comune.casaleone.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELVENERE

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore bibliotecario museale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo determinato della durata di tre mesi e parziale
diciotto ore settimanali.

É indetta una procedura selettiva, per esami, per l’assunzione
di un istruttore bibliotecario museale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della
domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Calendario delle prove:
la prova scritta avrà luogo il giorno 12 settembre 2022 in una
sede che verrà comunicata entro il giorno 6 settembre 2022.
In caso si renda necessaria una preselezione, nella data fissata
per la prova scritta si svolgerà la preselezione e successivamente
verranno pubblicati nel sito l’elenco degli ammessi alla prova scritta,
la data e la sede di svolgimento, con un preavviso di almeno venti
giorni.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la sede e
la data della prova, verranno pubblicati nel sito internet www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it almeno venti giorni prima dello svolgimento
della prova orale che potrà essere svolta in presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei protocolli di svolgimento dei concorsi in vigore
al momento dell’effettuazione della prova.

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato (tre
mesi) e parziale (diciotto ore) di un agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Il bando e lo schema di domanda sono raggiungibili al sito istituzionale del Comune di Castelvenere: https://www.comune.castelvenere.
bn.it
Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09900

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
da assegnare all’area tecnica.
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».
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito: http://www.
comune.castiglione-olona.va.it (Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso).
Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio tecnico del Comune di Castiglione Olona (tel. 0331/824801
int. 5).

22E09903

22E09790

Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, il giorno 6 settembre 2022 potrà essere pubblicato nel sito internet www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle prove
d’esame.
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COMUNE DI CAVRIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
operai, categoria giuridica B, posizione economica B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: assolvimento scuola dell’obbligo.
Requisiti specifici: patente di guida B, D e possesso della carta di
qualificazione del conducente (CQC).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Cavriana: www.comune.cavriana.mn.it - nella sezione trasparenza amministrazione trasparente - bandi di concorso.
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programmatore (vecchio ordinamento) o afferente al settore economico
indirizzo amministrazione finanza e marketing di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (nuovo ordinamento) o
titoli equipollenti, o in alternativa i titoli di studio superiori assorbenti
come specificati nel bando.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di Chieve e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
chieve.cr.it nella sezione «Bandi di concorso» di «Amministrazione
Trasparente».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per informazioni: Comune di Chieve ufficio personale tel. 0373
234323 - int. 2.
22E09777

22E09867

COMUNE DI CINQUEFRONDI

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico - gestionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Ceglie Messapica (BR) indice bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore direttivo informatico - gestionale, categoria D.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, a
pena di esclusione, esclusivamente con la modalità indicata nel bando
(utilizzando il form on-line disponibile sul sito web istituzionale www.
comune.ceglie-messapica.br.it), entro 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».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personale.
Qualora il termine per l’invio della domanda cada in giorno
festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno successivo non
festivo.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena
di decadenza, il pagamento della quota di partecipazione di euro 10.00
(dieci/00) secondo le modalità indicate nel testo integrale del bando che
è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Ceglie Messapica
(BR), www.comune.ceglie-messapica.br.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1, da inquadrare nella categoria giuridica D1, C.C.N.L. funzioni locali 2016-2018 nell’organico del Comune di Cinquefrondi. Il bando di concorso ed il
fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sulla
pagina iniziale del sito: www.comune.cinquefrondi.rc.it e nell’apposita sezione concorsi dello stesso sito. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E09906

COMUNE DI CISERANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area polizia locale.
Il Comune di Ciserano (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica ed economica D1 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
all’area polizia locale.

22E09312

COMUNE DI CHIEVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Chieve (Provincia di Cremona) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 del CCNL Comparto funzioni locali.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titolo di studio: diploma
di maturità con corso di studi di cinque anni di ragioniere, perito commerciale, analista contabile, diploma di maturità tecnica-commerciale-

Scadenza 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».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato sul sito: www.comune.ciserano.bg.it - nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi di concorso ed in albo pretorio
on-line.
22E09869
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COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica lavori pubblici manutenzione - patrimonio.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato,
da inquadrare in categoria D1, da assegnare all’area tecnica lavori pubblici - manutenzioni - patrimonio, il cui trattamento retributivo è quello
previsto dal CCNL «funzioni locali».
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema FormulaSpid https://formulaspid.edkeditore.it previa registrazione del candidato
sul sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono
essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cade
in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le
domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Copia integrale del bando è disponibile:
all’albo pretorio on-line (pubblicità legale, fino al termine di
scadenza, fissato in quindici giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
sul sito web istituzionale dell’Amministrazione: https://www.
comunecostermano.it nell’Amministrazione trasparente - sotto sezione
Bandi di concorso;
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Gianluca Giacopuzzi - PEC: comunecostermano@cert.ip-veneto.net - e-mail: ragioneria@comunecostermano.it - telefono: 045/6208118.
22E09902

COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 50%
ed indeterminato.
A seguito di determinazione n. 77/IV Settore del 6 luglio 2022, il
Comune di Gabicce Mare ha bandito un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo parziale, verticale
50% ed indeterminato, categoria C, presso il Comune di Gabicce Mare.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello 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 seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it
22E09872

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno
2022, in scadenza il 28 luglio 2022. Rimangono inalterati i requisiti
e le modalità di partecipazione. Le domande già presentate restano
valide.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.
lonato.bs.it - amministrazione trasparente – sezione bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 24,00 del
giorno 24 agosto 2022.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lonato del Garda (Bs) tel. 030-91392257.
22E10090

COMUNE DI MARSCIANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Marsciano e Umbertide.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, da
assegnare: una unità presso il Comune di Marsciano ed una unità presso
il Comune di Umbertide, giusto accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241/1990 in data 4 luglio 2022, fra il Comune di Marsciano - capofila - ed il Comune di Umbertide.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine stesso è prorogato al primo giorno immediatamente successivo
non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica. I requisiti di ammissione, le
modalità di presentazione della domanda ed ogni altra informazione
inerente alla procedura in oggetto sono reperibili nel bando integrale pubblicato nel sito istituzionale www.comune.marsciano.pg.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e albo pretorio online. Per informazioni: Servizio risorse umane, tel. 075/8747230-228,
e-mail: l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it - g.palma@comune.
marsciano.pg.it
22E09788

COMUNE DI MASAINAS
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
trentadue ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (trentadue ore settimanali)
ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
masainas.ci.it
Le domande dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tramite la piattaforma Asmelab raggiungibile nel sito www.asmelab.it
Per informazioni telefonare al n. 0781 / 9611 1 o mail: protocollo.
masainas@pec.comunas.it - PEC: tecnico.masainas@pec.comunas.it
22E09901
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COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore dei servizi tecnici, meccanico/termotecnico,
categoria C, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di sei posti a tempo indeterminato, profilo professionale di
istruttore dei servizi tecnici, meccanico/termotecnico, categoria C, posizione economica 1.
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
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando, a far tempo dal giorno 21 luglio 2022 ed entro le ore 12:00
del giorno 9 settembre 2022.
22E09896

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore dei servizi tecnici, elettrotecnico, categoria C,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per
esami, per la copertura di sette posti a tempo indeterminato del profilo
professionale di istruttore dei servizi tecnici - elettrotecnico - categoria
C, posizione economica 1.
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
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta
esclu-sivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando a far tempo dal giorno 21 luglio 2022 ed entro le ore 12,00
del giorno 9 settembre 2022.
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Il termine di presentazione delle domande è di 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».
Copia integrale del bando e allegato schema di domanda, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme www.montegrotto.org Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Per informazioni: ufficio personale – Comune di Montegrotto
Terme – piazza Roma n. 1 - tel. 049/8928706-707-704, e-mail: ufficiopersonale@montegrotto.org
22E09909

COMUNE DI MONTEROSI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore educatore di asilo nido, categoria
C/1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
Si rende noto che il Comune di Monterosi (VT) ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale a ventiquattro ore settimanale di categoria C/1
- profilo professionale di istruttore educatore di asilo nido - vigente
C.C.N.L. del Comparto regioni ed autonomie locali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è il
seguente: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile di
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet istituzionale
«www.comune.monterosi.vt.it», oltre ad essere disponibili presso l’ufficio comunale del medesimo Comune - tel. 0761.699444.
22E09785

22E09897

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di venti posti
di istruttore dei servizi tecnici, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA
TIBERINA

Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per
esami, per la copertura di venti posti a tempo indeterminato del profilo
professionale di istruttore dei servizi tecnici - geometra - categoria C posizione economica 1.
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
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando a far tempo dal giorno 21 luglio 2022 ed entro le ore 12,00
del giorno 9 settembre 2022.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.

22E09898

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C/C1 a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il Comune di Montegrotto Terme.
Titolo di studio richiesto: di istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale nel profilo di funzionario amministrativo, categoria
D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a dodici ore
settimanali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata
compilando l’apposito modulo disponibile nel sito istituzionale www.
montesantamariatiberina.org e all’Albo pretorio online - sezione bandi
di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e del modulo di domanda di ammissione è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Monte Santa
Maria Tiberina - Sezione bandi e concorsi (http://www.montesantamariatiberina.org/).
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione, di euro 10,00, tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato al Comune di Monte Santa Maria
Tiberina - Servizio di Tesoreria» - presso Intesa San Paolo S.p.a., IBAN
IT17G0306921698100000300004 indicando nella causale di versamento «Tassa concorso per una unità di funzionario amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali».
22E09783
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COMUNE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinquantacinque posti di dirigente, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Napoli indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinquantacinque unità
di personale da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE),
a pena di esclusione, collegandosi attraverso l’indirizzo riportato sul
sito internet istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.
napoli.it/bandi-di-concorso), compilando lo specifico modulo on-line.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del
giorno 8 settembre 2022, ovvero entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune
di Napoli, sezione Bandi di Concorso al seguente indirizzo: https://
www.comune.napoli.it/bandi-di-concorso nonché sul sito http://riqualificazione.formez.it
22E10553

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di settecentodiciannove posti di vari profili professionali, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Napoli
e la Città metropolitana di Napoli e di quarantatré posti
di vari profili professionali, categoria C, a tempo pieno e
determinato, per il Comune di Napoli.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo
pieno ed indeterminato di settecentodiciannove unità di personale di
categoria C, di vari profili professionali, presso il Comune di Napoli e
la Città metropolitana di Napoli, e di quarantatré unità di personale a
tempo pieno e determinato di categoria C, di vari profili professionali,
presso il Comune di Napoli.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE),
a pena di esclusione, collegandosi attraverso l’indirizzo riportato sul
sito internet istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.
napoli.it/bandi-di-concorso), compilando lo specifico modulo on-line.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del
giorno 8 settembre 2022, ovvero entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet istituzionale del
Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/bandidi-concorso - sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
www.cittametropolitana.na.it e sul sito di Formez PA al link: http://
riqualificazione.formez.it
22E10554

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantotto posti di vari profili professionali, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Napoli
e per la Città metropolitana di Napoli, e di centonovantanove posti di vari profili professionali, categoria D, a
tempo pieno e determinato, per il Comune di Napoli.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di trecentosettantotto unità di personale
di categoria D, di vari profili professionali, presso il Comune di Napoli
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e presso la Città metropolitana di Napoli, e di centonovantanove unità
di personale a tempo pieno e determinato di categoria D, di vari profili
professionali presso il Comune di Napoli.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE),
a pena di esclusione, collegandosi attraverso l’indirizzo riportato sul
sito internet istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.
napoli.it/bandi-di-concorso), compilando lo specifico modulo on-line.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del
giorno 8 settembre 2022, ovvero entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet istituzionale del
Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/bandidi-concorso - sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
www.cittametropolitana.na.it e sul sito di Formez PA al link: http://
riqualificazione.formez.it
22E10555

COMUNE DI NURAMINIS
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Nuraminis rende noto che si provvede alla proroga
dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B, posizione economica B3, con riserva prioritaria per i volontari delle Forze
armate, presso il Comune di Nuraminis (SU), pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022.
Si rende noto che il testo integrale del bando è pubblicato sul sito
internet del Comune di Nuraminis (SU) all’indirizzo http://www.comune.
nuraminis.ca.it/hh/index.php all’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle 23,59 del 22 agosto 2022.
22E09978

COMUNE DI RAPALLO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo pedagogista/coordinatore
pedagogico, a tempo indeterminato e pieno e contestuale
indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi socio
educativi, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Rapallo rende noto che con provvedimento dirigenziale n. 658 dell’8 luglio 2022 è revocato il concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
direttivo pedagogista/coordinatore pedagogico, categoria D posizione
di primo inquadramento D1, CCNL Funzioni locali, di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022 ed il cui termine presentazione domande era previsto per il 15 giugno 2022.
Contestualmente è indetto con il medesimo provvedimento concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un Istruttore direttivo dei servizi socio educativi con scadenza
termine presentazione domande quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo.
Copia integrale del bando e della documentazione relativa possono
essere reperiti sul sito del Comune di Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
22E09781
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Termine di presentazione della comanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito
internet istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
22E09907

COMUNE DI SASSARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un dirigente, qualifica unica dirigenziale.
Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione risorse umane, tel. 079279821/863/809
- mail concorsi@comune.sassari.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09871

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di otto istruttori tecnici, categoria C1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 24 agosto 2022. Per
ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272486/1272575).
22E09986

COMUNE DI SENIGALLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, presso il Comune di Senigallia.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste nel bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Senigallia (Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso/In corso) - voce «Concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Agente
di Polizia Locale (cat. C) - codice 03/22».
Per informazioni sul concorso è possibile rivolgersi all’area risorse
umane, inviando una e-mail all’indirizzo: ufficio.personale@comune.
senigallia.an.it

COMUNE DI VALMADRERA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’amministrazione comunale di Valmadrera Provincia di Lecco
rende noto che è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo culturale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo 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».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.valmadrera.lc.it/ al link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Valmadrera, (telefono 0341-205252).
22E09905

COMUNE DI VALMONTONE

22E09239

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività di polizia locale, con mansioni di
comandante, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, informatico, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nel profilo di collaboratore tecnico informatico, categoria B/B3, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siamo in possesso dei requisiti indicati nel bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di «specialista in attività di polizia locale con mansioni di comandante» categoria giuridica D, del C.C.N.L. comparto funzioni locali,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti:
titolo di studio: diploma universitario almeno triennale conseguito nell’ambito dell’ordinamento previgente alla riforma universitaria
ovvero nel diploma di laurea quadriennale o laurea di primo livello prevista dall’ordinamento di cui alla riforma medesima;
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termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.valmontone.rm.it
22E09856

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di «dirigente tecnico».
Requisiti:
titolo di studio: laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree vecchio ordinamento) o laurea magistrale/specialistica equiparata conseguita con il
nuovo ordinamento (decreto interministeriale 9 luglio 2009) in:
architettura;
ingegneria civile;
ingegneria edile;
ingegneria meccanica;
ingegneria della sicurezza;
urbanistica.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.valmontone.rm.it
22E09857

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
presso il Nuovo circondario imolese ed enti aderenti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Scadenza presentazione domande: 29 agosto 2022 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo
internet:
https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/7207943?p_
auth=kbFxiJ43&p_p_state=pop_up - Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di concorso».
22E09791

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore III Programmazione
e gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, del comparto funzioni locali, da assegnare al settore
III Programmazione e gestione del territorio del Comune di Fiorano
Modenese. Riservato prioritariamente- ex art. 1014, comma 3 e 4 - a
favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 9 settembre 2022, ore 12,00
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I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E09985

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
DI GHILARZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato, per il settore tecnico e rifiuti.
È indetta presso l’Unione dei Comuni del Guilcier la selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, trenta
ore settimanali e tempo indeterminato, di un posto di istruttore tecnico,
categoria giuridica C (posizione economica iniziale C1), da collocare
nel settore tecnico e rifiuti.
La domanda deve pervenire entro il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale
dell’Unione al seguente indirizzo: http://www.unionecomuniguilcer.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso», nonché all’albo pretorio online.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel
bando predetto.
Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni del Guilcier come sopra specificato.
22E09786

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA
MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
L’unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana - via Martiri della Liberazione n. 11 - ha indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due istruttori tecnici
di categoria C, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è
prevista la riserva di un posto dei due messi a concorso per i volontari
delle Forze armate congedati senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato integralmente sul sito
internet dell’unione all’indirizzo: www.unioneaddamartesana.it all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
22E09860
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze armate.
L’unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana - via Martiri della Liberazione n. 11 - ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due agenti di polizia
locale di categoria C, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è prevista la riserva di un posto dei due messi a concorso per
i volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Nel caso
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria,
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato integralmente sul sito
internet dell’unione all’indirizzo: www.unioneaddamartesana.it all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
22E09861

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, con mansioni di messo, categoria B, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’ASP Carlo Sartori.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un posto di assistente sociale, categoria D per
l’ASP «Carlo Sartori».
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
22E09899

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo del
Comune di Limana.

L’unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana - via Martiri della Liberazione n. 11 - ha indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un collaboratore
professionale, con mansioni di messo, categoria B, giuridico B3, del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali riservato alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle
categorie equiparate dalla legge.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando è pubblicato integralmente sul sito
internet dell’unione all’indirizzo: www.unioneaddamartesana.it all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori amministrativi categoria
giuridica C (posizione economica C1) presso il servizio amministrativo
del Comune di Limana (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’unione Montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’unione Montana Feltrina in - via C. Rizzarda
n. 21 - a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina - nella sezione
«bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», del presente avviso.

22E09862

22E09863

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per l’unione
Terre di Pianura, l’Unione Reno Galliera e comuni aderenti alle unioni.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tecnico del Comune di
Limana.

È indetta selezione pubblica, per la formazione di un elenco di
idonei all’assunzione di figure con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, presso
l’Unione Terre di Pianura, l’Unione Reno Galliera e comuni aderenti
alle unioni.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito www.terredipianura.it sezione concorsi

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori tecnici categoria giuridica C, (posizione economica C1) presso il servizio tecnico del Comune
di Limana (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’unione Montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’unione Montana Feltrina in - via C. Rizzarda
n. 21 - a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina - nella sezione
«bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», del presente avviso.

22E09784

22E09864
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di
Limana.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia
locale del Comune di Belluno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo
categoria giuridica B (posizione economica B3) presso il Comune di
Limana (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’unione Montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’unione Montana Feltrina in - via C. Rizzarda
n. 21 - a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina - nella sezione
«bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», del presente avviso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori direttivi di polizia locale
categoria D1, da assegnare al servizio di polizia locale presso il Comune
di Belluno (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’unione Montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’unione Montana Feltrina in - via C. Rizzarda
n. 21 - a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina - nella sezione
«bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», del presente avviso.

22E09865

22E09866

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
delle professioni sanitarie - area prevenzione, responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato profilo di dirigente delle professioni
sanitarie - Area prevenzione - cui affidare l’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (Decreto direttore generale
n. 210 del 24 giugno 2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2022 serie avvisi e concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (Tel. 039/2384335/4224/4354).
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it .

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso
pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 28 del 13 luglio 2022 nonché sul sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente → Bandi di Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Mantova,
via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715-712) - orario dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - e/o visitare il sito internet www.atsvalpadana.it - sezione Amministrazione trasparente → Bandi di Concorso.
22E09844

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato.

22E09847

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC Servizio farmaceutico.
È indetto, con decreto n. 392 del 22 giugno 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista da assegnare alla UOC
Servizio farmaceutico.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due dirigenti medici, disciplina ematologia, da assegnare una unità
alla UOC Ematologia ed una unità alla UOC Ematologia con trapianto
di CSE e TI dell’AORN «A. Cardarelli».
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 al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 4 luglio 2022 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail
settore.concorsi@aocardarelli.it).
22E09839

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 1082 del 7 luglio 2022 è
disposta la riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 14 posti nel
profilo professionale di:
ruolo sanitario
profilo professionale: dirigenza medica
quattordici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, posti da assegnare a strutture che assicurano
attività assistenziale sulle 24 ore mediante turni di pronta disponibilità
notturna e festiva di cui alla deliberazione n. 217 dell’11 maggio 2022
pubblicato sul BURP n. 20 del 19 maggio 2022 e 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, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione “Lavora con noi”
– Concorsi - “Bandi di concorso” e dopo la scadenza del bando “Elenco
dei bandi espletati” – “Concorsi assunzioni a tempo indeterminato”.
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - Telefoni: 0131/206728 – 206261.
22E09838
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ria e delle linee guida Regione Campania di cui il decreto dirigenziale
n. 49/2017 per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione
delle seguenti strutture complesse:
1) UOC Centro trapianti rene - nefrologia pediatrica e dialisi,
ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, disciplina nefrologia, codice AVSC-NEFRO/2022;
2) UOC Gastroenterologia ed epatologia pediatrica, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, disciplina pediatria, codice
AVSC-GASTRO/2022;
3) UOC Terapia intensiva pediatrica, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, codice
AVSC-TERINT/2022;
4) UOC Oculistica e centro di riferimento regionale per la retinopatia del pretermine, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
medico, disciplina oftalmologia, codice AVSC-OFT/2022;
5) UOC Patologia clinica, ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente medico/biologo/chimico, disciplina patologia clinica, codice
AVSC-PATCLIN/2022.
In esecuzione del medesimo provvedimento è, altresì, indetto
ai sensi della precitata normativa, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico temporaneo di supplenza, ai
sensi dell’art. 22, comma 5, CCNL 2016-2018, della direzione della
seguente struttura complessa, di durata pari all’assenza del titolare in
aspettativa senza retribuzione ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con previsione
di risoluzione automatica del relativo contratto al rientro dello stesso:
6) pediatria delle malattie croniche e multifattoriali, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico, disciplina pediatria, codice
AVSC-MALCRON/2022.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso vanno presentate esclusivamente on-line al seguente link: https://santobonopausilipon.selezionieconcorsi.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 4 luglio 2022 ed
è pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. Santobono Pausilipon (tel. 0812205306).
22E09837

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della S.C. Pediatria d’urgenza, disciplina di
pediatria.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, di cinque incarichi
quinquennali e di un incarico temporaneo di supplenza
per la direzione di varie strutture complesse.
In esecuzione della deliberazione n. 378 del 6 giugno 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi degli articoli da
15 a 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, della legge n. 189/2012, del vigente CCNL area sanita-

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa,
pediatria per la S.C. Pediatria d’urgenza dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R.P.
n. 29 del 21 luglio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale www.citta-
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dellasalute.to.it/ alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e
mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale/
formazione, settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, dell’A.O.U.
Città della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al venerdì.
22E09825

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della S.C. Direzione sanitaria Presidio CTO
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa,
direzione medica di presidio ospedaliero per la S.C. Direzione sanitaria Presidio CTO dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di
Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R.P.
n. 29 del 21 luglio 2022 ed è altresì disponibile sul sito aziendale www.
cittadellasalute.to.it/ alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale/
formazione, settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, dell’A.O.U.
Città della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al venerdì.
22E09826

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale, a tempo indeterminato e di due posti di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato, per l’ASL di Nuoro.
Si comunica che l’ARES Sardegna con determinazione dirigenziale n. 2079 del 6 luglio 2022 e con determinazione dirigenziale
n. 2154 del 12 luglio 2022 ha disposto, rispettivamente l’indizione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venti posti di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale e del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico disciplina ortopedia e traumatologia, da destinare all’ASL
di Nuoro.
La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul
sito web aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e
Selezioni».
Il termine sopra indicato è perentorio.
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Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul
sito aziendale www.aressardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e
Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
risorse umane dell’ARES Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:
079/2061925 - 079/2061249.
22E09804

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, riservati ai
disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto con determinazione n. 781 del 17 giugno 2022, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato ed a rapporto di
lavoro esclusivo, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi dell’art. 1, della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«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 Liguria n. 27 del 6 luglio 2022 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
22E09827

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di urologia.
È indetto con determinazione n. 777 del 17 giugno 2022, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di urologia, a tempo indeterminato ed a rapporto di
lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«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 Liguria n. 27 del 6 luglio 2022 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
22E09828
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro
esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«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 Liguria n. 27 del 6 luglio 2022 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E09836

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico per la direzione della
SC Medicina fisica e riabilitazione, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 304/2022 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di medicina fisica
e riabilitazione – per la direzione della SC medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le
modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022 ed è altresì disponibile
sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it – concorsi.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 – 329215.
22E09848

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 733 del 23 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di neurologia, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa ASL BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- tel. 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di
posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
22E09806

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia ed
immunologia clinica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 735 del 23 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di allergologia ed immunologia clinica, presso l’ASL
BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E09807

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - data
manager, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 855 del 10 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - data
manager, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’ASL CN2 Alba-Bra, via Vida
n. 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E09805

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direttore
della struttura complessa Nefrologia e dialisi.
In esecuzione della determinazione n. 190 del 1° aprile 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
incarico di direzione della struttura complessa di Nefrologia e dialisi.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 23 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E09829

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ASL Roma 1 e l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Con deliberazione n. 132 del 15 febbraio 2022, è stato indetto
concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di trenta posti nel profilo di
collaboratore tecnico professionale, categoria D, così ripartiti: diciassette collaboratori settore civile/edile, cinque collaboratori settore
elettrico/meccanico ed otto collaboratori settore informatico, per le
esigenze della ASL Roma 1 e della Azienda ospedaliera San Giovanni
Addolorata.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 60 del 19 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».
22E09813

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, di quattro
incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa,
per varie UOC.
Con deliberazione del direttore generale n. 65 del 21 gennaio 2022
è stata disposta la revoca della deliberazione n. 31 del 22 gennaio 2019
di indizione avviso pubblico per il conferimento di quattro incarichi di
direttore di struttura complessa rispettivamente per la:
1) U.O.C. Distretto X municipio ASL Roma 3;
2) U.O.C. Distretto XI municipio ASL Roma 3;
3) U.O.C. Distretto XII ASL Roma 3;
4) U.O.C. Distretto Comune di Fiumicino ASL Roma 3.
Avviso pubblicato nel BURL n. 10 del 31 gennaio 2019 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2019.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere forniti dalla
ASL Roma 3 – U.O.C. Risorse umane – ufficio reclutamento del
personale - tel. 06.5648.7532-7551 e-mail: reclutamento.personale@
aslroma3.it
22E10592
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, con talune riserve.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 466 del
22 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
quattro posti di assistente amministrativo (categoria C).
Sono applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa
vigente, le seguenti riserve:
un posto per i volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto per il personale interno ex art. 24 del decreto legislativo
n. 150/2009 e art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni e integrazioni, e per gli aventi diritto alla
stabilizzazione ex decreto legislativo n. 75/2017.
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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it - sezione concorsi e selezioni.
22E09846

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia,
di cui quattro posti riservati.
In esecuzione della deliberazione n. 899 del 13 maggio 2022 è indetto
concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti (di cui
quattro riservati) di dirigente psicologo disciplina: psicoterapia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e
decreto legislativo n. 75/2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 113 del 17 giugno 2022 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione 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 del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
22E09811

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 911 del 16 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico - disciplina cardiologia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 113 del 17 giugno 2022 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione 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 del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
22E09812

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, per la U.O.C. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale - Dipartimento di prevenzione AV3.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa, disciplina: U.O.C. «Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale» (Dipartimento di prevenzione AV3).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 57 del 7 luglio 2022 ed è disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it - alla sezione «Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali
n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572749-2572684).
22E09840

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di urologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 310 del 16 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti medici, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: Urologia, da assegnare all’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Liguria n. 29 del 20 luglio 2022 ed è inoltre a disposizione sul sito www.asl3.liguria.it .
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E09849
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 554 del
17 giugno 2022 è indetto, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La
Spezia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico nella disciplina medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it/
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di euro 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia, (già Asl n. 5 «Spezzino»), via B. Fazio, 30 - 19121
La Spezia o bonifico bancario IBAN IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
22E09823

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oncologia, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 555 del
17 giugno 2022 è indetto, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La
Spezia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico, nella disciplina di oncologia, area medica e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it/
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di euro 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia, (già Asl n. 5 «Spezzino»), via B. Fazio, 30 - 19121
La Spezia o bonifico bancario IBAN IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
22E09824

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D.
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 - Serie avvisi e concorsi del 27 luglio 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it/ - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0315854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione
Lazio n. 27 del 6 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (te1.0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it .

22E10243

22E09850

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

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

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa servizio veterinario di igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di: un posto di dirigente medico
disciplina di urologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line – collegandosi al portale gestione concorsi: https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it - rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 30 del
27 luglio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: https://
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
– area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 dell’8 luglio 2022 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393966.

22E09987

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente, disciplina medicina fisica e riabilitazione
- livello dirigenziale - ruolo sanitario - area medica e delle specialità
mediche - Profilo professionale: medico.

22E09845

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore
dell’U.O.C. Servizio di medicina legale, disciplina di medicina legale.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico - disciplina di medicina legale, direttore dell’U.O.C. Servizio di
medicina legale presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 74 del 24 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412-6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it - nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09842
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente tecnico, addetto all’informatizzazione dei servizi amministrativi, categoria C, per esigenze comuni delle aziende sanitarie provinciali ferraresi.

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

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1103 dell’11 luglio 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti nel profilo professionale di assistente tecnico, categoria
c, addetto all’informatizzazione dei servizi amministrativi per esigenze
comuni delle Aziende sanitarie provinciali ferraresi.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2022.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca, 203 - Ferrara - Ospedale S. Anna di Ferrara
- settore 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
22E09910

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina nucleare
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di medicina nucleare.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 198 del 29 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335479-335348335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E09843

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza – del 27 luglio 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane –
ufficio concorsi sede operativa di Rimini – via Coriano n. 38 – Rimini –
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
22E09814

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantacinque posti di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di cinquantacinque posti di dirigente medico – disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica – ruolo sanitario – profilo
professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – otto posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima – dieci posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana – quattro posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea – un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – quattro posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica – tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera – ventuno posti.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – tel. 049-877.8437 – 8324 – 8312 –
8128 – 8231 – 8439 – 8403 – 8314 – 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09815

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
civile/edile, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore
tecnico professionale – ingegnere civile/edile, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 1 Dolomiti.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 22 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049-877.8486 – 8311 – 8105 – 8310
– 8146 – 8443 – 8442 – 8186 – 8444 – 8115 – 8407 – 8175 il lunedì ed
il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09816

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere elettrico o meccanico, a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente ingegnere – elettrico o meccanico – ruolo professionale – profilo professionale dirigente ingegnere.

4a Serie speciale - n. 63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, disciplina di ematologia,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di
undici posti di dirigente medico – disciplina ematologia (area medica e
delle specialità mediche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana – un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea – un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica – un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera – due posti;
Azienda Ospedale-Università Padova – un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona – un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049-877.8437 – 8324 – 8312 –
8128 – 8231 – 8439 – 8403 – 8314 – 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09818

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere informatico o elettronico o
delle telecomunicazioni, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049-877.8191 – 8314 – 8324 –
8128 – 8231 – 8126 – 8403 – 8439 – 8437 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente ingegnere informatico o elettronico o delle telecomunicazioni – ruolo professionale – profilo professionale dirigente ingegnere.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 6 Euganea.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049-877.8191 – 8314 – 8324 –
8128 – 8231 – 8126 – 8403 – 8439 – 8437 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

22E09817

22E09819

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 1 Dolomiti.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale - specialista nei
rapporti con i media - giornalista pubblico - settore informazione, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore
professionale – specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico – settore informazione (categoria D).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 7 Pedemontana.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del
22 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049-877.8486 – 8311 – 8105 – 8310
– 8146 – 8443 – 8442 – 8186 – 8444 – 8115 – 8407 – 8175 il lunedì ed
il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09820

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentaquattro posti di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di trentaquattro posti di dirigente medico – disciplina medicina trasfusionale
– area della medicina diagnostica e dei servizi – ruolo sanitario – profilo
professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – sei posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima – due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana – un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea – tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica – sette posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera – sette posti;
Azienda Ospedale-Università Padova – un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona – tre posti.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del
15 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049-877.8437 – 8324 – 8312 –
8128 – 8231 – 8439 – 8403 – 8314 – 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09821

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sedici posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato ed a rapporto
esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di
sedici posti di dirigente medico – disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) – area della medicina
diagnostica e dei servizi – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – tre posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima – due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana – un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea – un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica – due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera – tre posti;
Azienda Ospedale-Università Padova – un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del
15 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049-877.8437 – 8324 – 8312 –
8128 – 8231 – 8439 – 8403 – 8314 – 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09822

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO
DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni.
In esecuzione della deliberazione n. 238 del 13 luglio 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato, di durata triennale, di un collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D (posizione eco-
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nomica base), CCNL del personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, cui conferire, per la medesima durata, l’incarico di funzione
di coordinamento delle professioni infermieristiche (codice procedura:
IF.SAN.2/2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione alla procedura e delle modalità di svolgimento delle prove può
essere consultato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.inmp.
it - sezione «Avvisi pubblici».

4a Serie speciale - n. 63

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti, via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344-92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E09809

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.

22E09851

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa - unità operativa di neurologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, avviso
di selezione pubblica, per il conferimento di incarico di durata
quinquennale nel ruolo sanitario, per un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa - unità operativa di neurologia
presso l’Ospedale generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO);
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale (ospedaledigravedona@
pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 25 del
22 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E09808

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente,
disciplina di neurologia, profilo professionale: medico, ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale (ospedaledigravedona@
pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 22 giugno 2022.

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: medicina fisica e riabilitazione - profilo professionale: medico ruolo: sanitario, presso l’ospedale generale di zona Moriggia-Pelascini
di Gravedona ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate,
deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all’ospedale(ospedaledigravedona@pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 25 del
22 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti, telefono 0344 - 92111 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E09810

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, area biologica, per il laboratorio di neuroscienze sperimentali.
In esecuzione della deliberazione n. 966 dell’8 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
determinato di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello
D super, area biologica, da assegnare al laboratorio di neuroscienze
sperimentali.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del
6 luglio 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/8714/2642/3322
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E09841
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ALTRI ENTI
ASP - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
DI FERRARA

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI DI ANCONA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.

Valutazione comparativa, per titoli e prova selettiva, per la
copertura di un posto di CPS infermiere, categoria D, a
tempo determinato della durata di dodici mesi.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, posizione D1.
Termine per la presentazione delle domande: 19 agosto 2022,
ore 12,00.
Il testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web
dell’Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico
nell’apposita sezione «Gare e Concorsi».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Asp Centro servizi alla persona, via Ripagrande n. 5
- Ferrara, al seguente indirizzo e-mail: concorsi@aspfe.it
22E09853

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DISTRETTO DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciassette
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di diciassette posti di infermiere, categoria giuridica
D, posizione economica D1 del CCNL Comparto funzioni locali, con raccolta delle domande di partecipazione esclusivamente in forma telematica.
Requisiti per l’ammissione al concorso: i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso pubblico e le modalità di partecipazione,
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile, unitamente al
collegamento per la compilazione della domanda on-line, sul sito istituzionale dell’Azienda di servizi alla persona del Distretto di Parma,
sezione «concorsi e selezioni», sul sito: www.asp.parma.it
Termine perentorio di presentazione della domanda: 14 settembre 2022.
22E09854

In esecuzione della determina n. 285/DGEN del 20 giugno 2022, è
indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa, per titoli e prova
selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo determinato per mesi dodici di un CPS infermiere, categoria D, per il POR
IRCCS I.N.R.C.A. di Ancona, ai fini dello svolgimento di attività di
raccolta dati, collaborazione ed inserimento dati su database, collaborazione a VMD su anziani ospiti in residenza, connesse al progetto di
ricerca «Get Health».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://inrca.
selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di avviso,
compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni riportate
nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 55 del 30 giugno 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in
Ancona, via S. Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@
inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione: Concorsi/Avvisi.
22E09852

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato,
procedura aggregata regionale per le Aziende USL di Teramo,
Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 36 - speciale (concorsi) del 6 aprile 2022, la prova scritta, prova pratica e prova
orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di ortopedia
e traumatologia, procedura aggregata regionale per le esigenze delle

Aziende UUSSLL di Teramo, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e LancianoVasto-Chieti, bandito con deliberazione n. 591 del 25 marzo 2022, di cui
all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 6 maggio 2022 avranno luogo:
il giorno 30 agosto 2022 alle ore 9,30, presso l’Aula convegni II lotto - dell’Ospedale di Teramo, piazza Italia, 64100 - Teramo (TE).
Ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 le prove saranno le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
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anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle suddette prove è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa, rispettivamente, in termini numerici di almeno 21/30, 21/30, 14/20.
L’esito delle predette prove sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento delle suddette prove, i candidati, ai
fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e
divieto di assembramento per la prevenzione ed il contrasto al COVID19, sono convocati muniti di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto
degli orari suddetti e non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli
assembramenti.
I candidati sono invitati a prendere visione del protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del Piano operativo specifico della procedura
concorsuale, consultabili al seguente link https://www.aslteramo.it/
protocollo-operativo-per-la-prevenzione-del-covid-19
In particolare si ricorda ai candidati che nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9-bis lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021 e del succitato Piano operativo è indispensabile:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia del
documento di identità (scaricabile all’indirizzo web suindicato).
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it/

4a Serie speciale - n. 63

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario delle prove motorio-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - www.vigilfuoco.it - è pubblicato il
calendario delle prove motorio-attitudinali del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a trecento posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2022, che si svolgeranno a partire dal giorno 13 settembre 2022, alle ore 8,00
presso le Scuole centrali antincendi - via Appia Nuova n. 1145 - Roma.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove
motorio-attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
I candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento delle prove
motorio- attitudinali, di cui all’art. 8 del bando di concorso, muniti di un
documento d’identità in corso di validità e di un certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da
uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva
italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza.
I certificati dovranno essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall’effettuazione della prova.
La mancata presentazione del certificato determinerà la non
ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
Per le modalità di svolgimento e la valutazione delle prove motorie
si richiama integralmente l’allegato A del bando di concorso, in particolare per quanto riguarda l’equipaggiamento che il candidato deve
indossare per sostenere le citate prove.
I candidati idonei alle prove motorio-attitudinali dovranno, altresì, produrre la documentazione attestante l’eventuale appartenenza ad una delle
categorie riservatarie e/o il possesso di titoli di preferenza valutabili a parità
di punteggio dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale secondo le modalità indicate all’art. 9 del bando di concorso.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti,
nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal bando.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del giorno 6 settembre 2022, sarà data
conferma del calendario delle citate prove motorio-attitudinali.
Per ogni altra eventuale comunicazione relativa al concorso in
argomento, si invitano i candidati a prendere visione del sito istituzionale www.vigilfuoco.it fino al giorno antecedente la data della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E10556

22E10144

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-063) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220809*

