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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Iscrizione nel registro dei revisori legali di
trentadue nominativi

Iscrizione nel registro dei revisori legali di
due società di revisione

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3,
comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale
di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3,
comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale
di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentadue nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentadue
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:

Roma, 20 luglio 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI
ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 185897 MILLENNIUM CONSULTING SRL, partita iva
15885451003, sede legale in Roma (RM).
2) 185898 SRB SRL Società di revisione Bolognese, partita iva
04042921207, sede legale in Bologna (BO).

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentadue nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

22E09988

Roma, 25 luglio 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI
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ALLEGATO
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di
ventisette nominativi

2) 185932 - Amodio Renato, nato a Napoli (NA) il 3 maggio 1936,
residente in Napoli (NA), codice fiscale MDARNT36E03F839Z.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

3) 185933 - Baldi Antonio, nato a Battipaglia (SA) il 21 ottobre
1995, residente in Salerno (SA), codice fiscale BLDNTN95R21A717Z.

DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione
ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3,
comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale
di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da ventisette nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali ventisette
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

4) 185934 - Bassi Maria Chiara, nato a Milano (MI) il 26 febbraio
1991, residente in Mediglia (MI), codice fiscale BSSMCH91B66F205Q.
5) 185935 - Bettoni Sara, nato a Milano (MI) il 19 luglio 1983,
residente in Milano (MI), codice fiscale BTTSRA83L59F205E.
6) 185936 - Di Meglio Marianna, nato a Lacco Ameno
(NA) il 31 agosto 1992, residente in Forio (NA), codice fiscale
DMGMNN92M71E396G.
7) 185937 - Esposito Aniello, nato a Ercolano (NA) il 19 settembre
1971, residente in Napoli (NA), codice fiscale SPSNLL71P19H243D.
8) 185938 - Girardi Alberto, nato a Milano (MI) il 10 settembre
1966, residente in Milano (MI), codice fiscale GRRLRT66P10F205X.
9) 185939 - Ingrosso Laura, nato a Galatina (LE) il 17 marzo 1987,
residente in Melendugno (LE), codice fiscale NGRLRA87C57D862J.
10) 185940 - Larosa Saveria, nato a La Spezia (SP) il 26 novembre
1993, residente in La Spezia (SP), codice fiscale LRSSVR93S66E463F.
11) 185941 - Lazzano Clara, nato a Palermo (PA) il 27 novembre
1991, residente in Milano (MI), codice fiscale LZZCLR91S67G273B.
12) 185942 - Luongo Antonio, nato a Napoli (NA) il 24 luglio
1969, residente in Napoli (NA), codice fiscale LNGNTN69L24F839D.
13) 185943 - Mangiarotti Edoardo, nato a Milano (MI) il 14 ottobre
1993, residente in Milano (MI), codice fiscale MNGDRD93R14F205V.
14) 185944 - Mariani Antonio Maria, nato a Monza (MB) il 29 aprile
1990, residente in Desio (MB), codice fiscale MRNNNM90D29F704A.
15) 185945 - Mastrocinque Fiorenzo, nato a Benevento (BN)
il 21 maggio 1969, residente in Benevento (BN), codice fiscale
MSTFNZ69E21A783L.
16) 185946 - Mazzoleni Ferracini Massimiliano, nato a Milano
(MI) il 3 agosto 1993, o residente in Locate di Triulzi (MI), codice
fiscale MZZMSM93M03F205S.
17) 185947 - Montaruli Giuliana, nato a Corato (BA) il 2 febbraio 1988, residente in Ruvo di Puglia (BA), codice fiscale
MNTGLN88B42C983M.
18) 185948 - Muscolino Giuseppe, nato a Taormina (ME)
il 20 febbraio 1948, residente in Taormina (ME), codice fiscale
MSCGPP48B20L042C.
19) 185949 - Orempuller Giuliano, nato a Trento (TN) il 5 ottobre
1985, residente in Trento (TN), codice fiscale RMPGLN85R05L378F.

Decreta:

20) 185950 - Pittau Marcella, nato a Villacidro (SU) il 24 aprile 1976,
residente in Villacidro (SU), codice fiscale PTTMCL76D64L924W.

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti ventisette nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

21) 185951 - Renzi Antonio, nato a Roma (RM) il 21 ottobre 1965,
residente in Roma (RM), codice fiscale RNZNTN65R21H501E.

Roma, 27 luglio 2022

22) 185952 - Rocca Salvatore, nato a Balestrate (PA) il 12 maggio
1938, residente in Palermo (PA), codice fiscale RCCSVT38E12A592P.
23) 185953 - Sorvillo Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano
(NA) il 17 febbraio 1977, residente in Roma (RM), codice fiscale
SRVNTN77B17H931W.
24) 185954 - Tinagli Vittorio, nato a Montevarchi (AR) il
22 dicembre 1991, residente in San Giovanni Valdarno (AR), codice
fiscale TNGVTR91T22F656V.

L’Ispettore generale Capo: TANZI

25) 185955 - Tramontano Alberto, nato a Napoli (NA) il 7 marzo
1974, residente in Napoli (NA), codice fiscale TRMLRT74C07F839W.
ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 185931 - Aleandri Giovanna, nato a Civitavecchia (RM) il
15 maggio 1979, residente in Civitavecchia (RM), codice fiscale
LNDGNN79E55C773T.

26) 185956 - Trio Salvatore, nato a Milazzo (ME) il 23 febbraio
1939, residente in Bergamo (BG), codice fiscale TRISVT39B23F206R.
27) 185957 - Varisco Alberto, nato a Roma (RM) il 12 ottobre
1965, residente in Roma (RM), codice fiscale VRSLRT65R12H501B.
22E10244
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MINISTERO DELLA DIFESA
Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di due professori di prima fascia, vari settori
concorsuali, per il Centro alti studi per la Difesa, Scuola
superiore ad ordinamento speciale della Difesa.

4a Serie speciale - n. 64

Modifica del concorso, per esami, per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

In relazione alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Centro alti studi per la
difesa, scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa (CASD),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 10 giugno 2022, relativa ai
seguenti settori concorsuali:
14/A2 - Scienza politica;
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
in considerazione dell’imminente periodo feriale, sono prorogati
i termini per la presentazione delle candidature al 16 settembre 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del
sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo: https://www.
difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv
(https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi), nonché sul
sito del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e dell’Unione europea all’indirizzo https://
euraxess.ec.europa.eu
22E10433

Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di due professori di seconda fascia, vari settori
concorsuali, per il Centro alti studi per la Difesa, Scuola
superiore ad ordinamento speciale della Difesa.
In relazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Centro alti studi per la
difesa, scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa (CASD),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 10 giugno 2022, relativa ai
seguenti settori concorsuali:
12/E1 - Diritto internazionale;
13/B3 - Organizzazione aziendale;

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679
del 17 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per
esami, per l’ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del
204° corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno accademico 2022-2023, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la lettera n. 145/1-13-U del 22 luglio 2022, con la quale il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto di incrementare
di otto unità i sessanta posti previsti a concorso dal predetto decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre
2021, elevandoli, quindi a sessantotto;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0292926 del 2 agosto
2022, con la quale lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il previsto
nulla osta al predetto incremento dei posti a concorso;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2022
0393856 dell’8 luglio 2022 con cui, al dirigente dott. Venditti Alfredo,
quale vice direttore generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei
bandi di concorso;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 256/2022 emanato dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto il 4 marzo
2022, che prevede, nel caso di assenza dell’Ammiraglio ispettore (CP)
Nunzio Martello l’attribuzione di competenza all’adozione di taluni atti
di gestione amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico
e avanzamento del personale militare del Corpo della Capitanerie di
porto, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei
bandi di concorso, all’Ammiraglio ispettore (CP) Luigi Giardino;

in considerazione dell’imminente periodo feriale, sono prorogati
i termini per la presentazione delle candidature al 16 settembre 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del
sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo: https://www.
difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv
(https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi), nonché sul
sito del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e dell’Unione europea all’indirizzo https://
euraxess.ec.europa.eu
22E10434

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera d) del comma 1
dell’art. 1 del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0543679
del 17 dicembre 2021, è sostituita dalla seguente:
«d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di sessantotto allievi al primo anno di corso dell’Accademia militare per la
formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.»
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Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 1 dell’appendice Arma
dei carabinieri del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021
0543679 del 17 dicembre 2021, è sostituita dalla seguente:
«2. Posti a concorso e riserve di posti (art. 1 del bando).
Posti riservati
Posti a
concorso

30% ai sensi
dell’art. 1,
comma 2, lettera
a) del bando

5% ai sensi
dell’art. 1,
comma 2, lettera
b) del bando

1% ai sensi
dell’art. 1,
comma 2, lettera
d) del bando

68

20

3

1

4a Serie speciale - n. 64

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale
del Ministero della salute, all’indirizzo: www.salute.gov.it - nella sezione
«concorsi».
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle 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», utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione «concorsi»
del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo le indicazioni
ivi specificate.
L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
sezione 2.8 dell’appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, è sostituito dal seguente:
«Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati
al tirocinio (che si svolgerà presso l’Accademia militare) i primi 85
(ottantacinque).»
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 00,01
del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine è prorogato alle ore 23,59,59 del giorno successivo non festivo. La
data e l’ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma
informatica che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso alla
procedura di compilazione e l’invio della domanda.
22E10600

Roma, 3 agosto 2022
Il vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il vice comandante generale
del Corpo delle Capitanerie
di porto
GIARDINO

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da
inquadrare nell’Area funzionale III, fascia retributiva F1,
per diversi profili professionali, nei ruoli dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della
transizione ecologica.

22E10579

MINISTERO DELLA SALUTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di funzionario informatico - esperto in materie sanitarie,
terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto la seguente procedura
concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato, di sette unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella
terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del
Ministero della salute (codice concorso 818).

Si rende noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di
merito, cod. AMM-MATTM, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessive novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III,
fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione
ecologica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021).
22E10304

ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

di area B, livello B1, del CCNL enti pubblici non economici, confluito
nel comparto funzioni centrali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente, area B, a tempo indeterminato e pieno
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con determinazione della Direzione amministrazione n. 85 del 3 agosto
2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di tre unità di personale, da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno nella posizione di assistente

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10581
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario con formazione informatica, area C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con determinazione della Direzione amministrazione n. 84 del 3 agosto
2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di dieci unità di personale, con formazione informatica, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
nella posizione di funzionario di area C, livello C1, del CCNL enti pubblici non economici, confluito nel comparto funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10582

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario - esperto di appalti e contrattualistica pubblica, area C, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con determinazione della Direzione amministrazione n. 83 del 3 agosto
2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di dieci unità di personale, esperti di appalti e contrattualistica
pubblica, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno nella posizione di funzionario di area C, livello C1,
del CCNL enti pubblici non economici, confluito nel comparto funzioni
centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di tre
posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per le sedi provinciali di laboratorio, di cui due posti
riservati ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determinazione n. 279 del 13 luglio 2022 ed in
applicazione dell’art. 5 del vigente regolamento per il reclutamento del
personale, è indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità di assistente tecnico,
categoria C, del CCNL del comparto sanità vigente, da destinare alle
sedi provinciali del laboratorio di Arpal.
Alla presente procedura si applica la riserva di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) e successive modificazioni ed integrazioni. Essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità,
due posti in concorso sono riservati prioritariamente a volontari delle
Forze armate.
La domanda di ammissione alla selezione, resa dal candidato ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR,
dovrà pervenire, a pena esclusione, 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 con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – parte IV.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ U.O. Risorse umane telefono 010.6437249 – 215, mail: rum@
arpal.liguria.it
22E09916

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

22E10583

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario - esperto di gestione di servizi amministrativi per i procedimenti in materia di aiuti comunitari e
per l’organizzazione delle risorse umane, area C, a tempo
indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con determinazione della Direzione amministrazione n. 82 del 3 agosto
2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di dieci unità di personale, esperti di gestione di servizi amministrativi per i procedimenti in materia di aiuti comunitari e per l’organizzazione delle risorse umane, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno nella posizione di funzionario di
area C, livello C1, del CCNL enti pubblici non economici, confluito nel
comparto funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10584
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ESU di Venezia indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di assistente informatico, categoria C, del CCNL funzioni locali.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
sul sito internet di ESU Venezia: www.esuvenezia.it – amministrazione
trasparente – bandi di concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è stabilito
in 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».
22E09917

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
ESU di Venezia indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico,
da assegnare all’ufficio tecnico, categoria C, del CCNL funzioni locali.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
sul sito internet di ESU Venezia: www.esuvenezia.it – amministrazione
trasparente – bandi di concorso.

— 7 —

12-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La data di scadenza per la presentazione delle domande è stabilito
in 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».
22E09918

ENTE NAZIONALE PER
L’AVIAZIONE CIVILE
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di dirigente non generale, di
cui sei posti di dirigente amministrativo e quattro posti di
dirigente tecnico.
Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a dieci posti di dirigente non generale, di cui sei posti di dirigente amministrativo e quattro posti di dirigente tecnico, nei ruoli dell’ente nazionale per l’aviazione civile di cui al CCNL relativo al personale dell’area
funzioni centrali, triennio 2016-2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– n. 49 del 22 giugno 2021; – si rende noto che è pubblicato sul sito
internet dell’ente (www.enac.gov.it), nella sezione «bandi di concorso»,
con valore di notifica a tutti gli effetti, il provvedimento di approvazione
della graduatoria finale dei candidati.
22E09914

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di
novantacinque posti di dirigente medico di primo livello,
a tempo determinato e settantacinque posti di infermiere
professionale, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro – INAIL rende noto che il giorno 22 agosto 2022 saranno pubblicati sul proprio sito istituzionale: www.inail.it – amministrazione
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trasparente – bandi di concorso – archivio concorsi - i bandi della procedura comparativa e di verifica di idoneità, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 20-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
l’attivazione di n. 95 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di dirigente medico di primo livello, CCNL comparto funzioni
centrali 2016 – 2018 e di n. 75 contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, di infermiere professionale, CCNL comparto funzioni centrali 2016 – 2018.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate con
modalità esclusivamente telematica, utilizzando l’applicazione informatica presente sul sito istituzionale dalle ore 8,00 del 23 agosto 2022
fino alle ore 17,00 del 6 settembre 2022.
22E09913

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
PERUGIA
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di operatore di amministrazione,
area B, a tempo parziale ed indeterminato.
Si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 61 dell’11 luglio
2022, è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico,
per esami per un posto per l’area B, posizione economica B, profilo
professionale di riferimento: operatore di amministrazione - a tempo
parziale e indeterminato, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 83 del 19 ottobre 2021.
La suddetta graduatoria è visionabile presso la sezione bandi di
concorso dell’amministrazione trasparente del sito dell’Ordine provinciale dei medici chirurgi e degli odontoiatri di Perugia www.ordinemediciperugia.it
22E09915

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, appartenente alle categorie protette
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato, residente nella Regione Puglia, per l’Istituto per
la protezione sostenibile delle piante di Bari.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it/ il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Puglia, da assegnare

all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP) - sede di
Bari: bando n. 301.27 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
18 dicembre 2020).
22E09927

Revoca del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente tecnologo I livello, a
tempo indeterminato, per l’area della ricerca di Pisa.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it/ il provvedimento di revoca del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di dirigente tecnologo - I livello professionale, da
assegnare all’area della ricerca di Pisa: bando n. 367.210 DT (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020).
22E09928
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

I STITUTO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.
it/ il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) - sede Napoli - bando n. 390.43 RIC IBBC.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di
una borsa di studio
L’istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per attività di ricerca per laureati, per svolgere ricerche
inerenti l’area scientifica «Scienze del sistema terra e tecnologie per
l’ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del
CNR, sede principale di Pisa - bando IGG.PI.BS.180.22.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse sede principale di Pisa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it - link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it
- link bandi.

22E09926
22E09923

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI

M ILANO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per la sede di Padova.
Si avvisa che l’Istituto di fotonica e nanotecnologie (IFN) del CNR,
sede di Padova, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo
professionale di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di fotonica e
nanotecnologie, sede di Padova.
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://selezionionline.cnr.
it - seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando. Non sono
ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda
di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro
le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso alla procedura.
Il relativo bando n. 390.44 TEC IFN, è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio nazionale delle ricerche: http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
22E09924

I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio da
usufruirsi presso la sede secondaria di Milano
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, sede secondaria di Milano.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. 126.273.BS.2/2022-MI devono essere inviate per posta elettronica
certificata (Pec) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, sede secondaria di Milano, via A. Corti, 12 - 20133 Milano
all’indirizzo: protocollo.irea@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora
il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno
festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.
it/ - link formazione e sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it/ link formazione.
22E09925
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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 undici posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato della durata di dodici mesi e pieno, per il
Centro di ricerca difesa e certificazione di Battipaglia,
Bologna, Lonigo, Milano e Tavazzano.
In attuazione della determinazione prot. 67010 del 12 luglio 2022,
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di undici unità di personale, per dodici mesi, con contratto
dì lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idoneo all’esercizio di
funzioni di ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico
VI livello, per le attività connesse alle funzioni di controllo della certificazione delle sementi - bando CREA DC 18/2022.
Le mansioni richieste, inerenti al controllo e alla certificazione
delle sementi, e alla registrazione delle varietà delle specie di piante
agrarie e ortive, sono diversificate per area di specializzazione e ripartite
tra le due seguenti aree funzionali:
area funzionale A: attività di laboratorio analisi sementi;
area funzionale B: attività d’ufficio e certificazione.
Le sedi di lavoro e di servizio sono le seguenti:
per l’area funzionale A (attività di laboratorio analisi sementi):
Battipaglia – Loc. Corno D’Oro S.S. 18 km 77,700 (una unità
di personale);
Lonigo – via Marconi n. 2 (una unità di personale);
Tavazzano Laboratorio - S.S. 9 via Emilia n. 19, km 307
(quattro unità di personale);
per l’area funzionale B (attività d’ufficio e certificazione):
Milano – via G. Venezian n. 22 (una unità di personale);
Bologna – via di Corticella n. 133 (quattro unità di personale).
Il contratto avrà durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile
o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente. La durata complessiva
del contratto non può superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, indicando, in maniera chiara, le sedi e
le aree di specializzazione per le quali si intende partecipare, devono
essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it - tale
termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato
– bando CREA DC 18/2022», specificando la sede e l’area di specializzazione per le quali si intende partecipare.
22E09921

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di dieci mesi e parziale all’83,33%, per il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
al reclutamento di una unità di personale, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di ricercatore (Livello III - Fascia 1ª)
da assumere con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in
regime di part-time (83,33%), della durata di dieci mesi presso il CREAVE Centro di ricerca viticoltura ed enologia sede di Arezzo.
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Codice della selezione: «CREA_VE_RIC_III_TD_SUVISA_
AR_2022».
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gpv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto la voce «Bandi di concorso a tempo determinato» link https://
www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato» e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio
di giorni ventuno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E10245

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di primo ricercatore II livello, a tempo determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente, sede di Cascine del Riccio.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo
pieno idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di primo
ricercatore II livello relativa al progetto: «Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils - EJP-SOIL», previste dal bando
codice n. 11/2022FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Lanciola
n. 12/A - Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it (Gare e
Concorsi - Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente all’email 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».
22E10601

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it - e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it - è pubblicata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di «collaboratore
di amministrazione enti di ricerca», settimo livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, per le esigenze del «Settore III: contratti, lavori pubblici ed affari
generali», «Area funzionale 3.1: acquisti e patrimonio» dello «Istituto
di astrofisica e planetologia spaziale» ai sensi ai sensi dell’art. 83 del
CCNL enti di ricerca 2016/2018, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 35 del 3 giugno 2022.
22E09919
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE DI SGONICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato
L’istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS,
indice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un tecnologo - III liv.
professionale, con una capacità comprovata da elementi oggettivi nella
gestione tecnica e operativa di infrastrutture navali per il supporto alla
ricerca. (Bando 20/2022).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda è disponibile sul sito dell’ente: https://www.ogs.it/it - nella sezione https://www.
ogs.it/it/concorsi
22E09922

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per la copertura
di tre posti di ricercatore III livello, a tempo determinato della
durata di due anni, per il Centro di riferimento per la medicina di genere e per il Dipartimento di ambiente e salute.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della durata di due anni,
presso il Centro di riferimento per la medicina di genere e presso il Diparti-
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mento di ambiente e salute dell’istituto superiore di sanità, di personale con
profili e le destinazioni sotto indicati:
una unità di ricercatore – III livello professionale – codice concorso: TD RIC MEGE 2022 01;
una unità di ricercatore – III livello professionale – codice concorso: TD RIC DAMSA 2022 01;
una unità di ricercatore – III livello professionale – codice concorso: TD RIC DAMSA 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».
22E09920

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo a tempo determinato della durata
di due anni, per il Centro nazionale per la protezione dalle
radiazioni e fisica computazionale.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di personale con
profilo di tecnologo presso il Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale della durata di due anni - codice concorso: TD
TEC PRORA 2022 01.
Il bando della selezione sopra citata è disponibile presso il sito web
dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «Bandi di concorso» e nella
piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di
partecipazione in formato elettronico compilando il «modulo di domanda»
presente nell’applicazione stessa, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di 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».
22E09989

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per l’area fisica.
Con decreto direttoriale n. 467 del 19 luglio 2022 è indetta procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della
durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo pieno presso l’area fisica
della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
(testo vigente prima del 30 maggio 2022) come di seguito specificato:
settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/05 - Astronomia
e astrofisica;
area: 02 - Scienze fisiche;
programma di ricerca/impegno didattico: vertente su temi afferenti
al settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti, settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica,
comprendenti l’astrofisica delle alte energie, la fisica e astrofisica delle onde
gravitazionali, la cosmologia osservativa e teorica, l’applicazione di metodi
statistici, numerici e di machine learning a dati di astrofisica, astroparticelle
e cosmologia;

numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
inglese.

lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste - scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All&p
osizione=3404
oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo risorse
umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - e-mail: concorsi.
doc@sissa.it - fax 0403787240.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - e-mail:
ufficiorisorseumane@sissa.it
22E09955
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI
BOLOGNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di scienze
aziendali.
Si comunica che l’Università di Bologna ha indetto con decreto
rettorale la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, per il Dipartimento ed il
settore concorsuale di seguito indicati:
DISA - Dipartimento di scienze aziendali;
rif. Al8C4I2022/1487/R22;
settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico - gestionale;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
procedura con prova didattica;
procedura con seminario.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicato sul portale di Ateneo, alla
pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 12,00 del 22 agosto 2022, secondo le
modalità previste dal bando di concorso.
22E09883

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il 12 settembre 2022 è il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di selezione.

22E10305

Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-prima-fasciassd-m-dea-01-discipline-demoetnoantropologiche

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di
studi umanistici.
Si comunica che, con d.r. n. 338/2022 in data 11 luglio 2022,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale
11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 Storia della filosofia, bandita con d.r. n. 677/2021 del 13 dicembre 2021,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022.
Il testo del suddetto d.r. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed
è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati

22E10246

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e definito, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo
e dell’educazione, per il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione.

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL
LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1 ° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha indetto selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, con contratto triennale ed in regime di impegno a tempo definito,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
- settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell’educazione presso il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022/2023.

Il 12 settembre 2022 è il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di selezione.

22E09959

Con decreto rettorale n. 578 del 15 luglio 2022 è stato emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023, con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.
Il bando è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
https://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/bandi/xxxviii-cicloaa-20222023.aspx

Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-m-psi04-psicologia-dello-sviluppo-e-psicologia-delleducazione
22E10247
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UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze del
movimento umano e dello sport - XXXVIII ciclo, anno
accademico 2022/2023.
Si comunica che è pubblicato mediante inserimento sul sito internet www.uniroma4.it (http://www.uniroma4.it/?q=node/7262), il bando
di concorso relativo all’attivazione del corso di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023 - in Scienze del movimento umano e dello sport.
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 5 settembre 2022.
22E10248

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Revoca della selezione pubblica, per curriculum vitae e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente di seconda
fascia per la direzione del Centro dati, informatica e telematica di ateneo, a tempo determinato della durata di
ventiquattro mesi.
È revocata la selezione pubblica per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia per la direzione del Centro dati, informatica
e telematica di ateneo - CEDIA, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, indetta con D.D.G.
n. 1129 del 18 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 26 del 1° aprile 2022.
Il D.D.G. n. 3190 del 21 luglio 2022 con il quale è stata disposta
la revoca è reso disponibile all’indirizzo telematico https://incarichi.
unige.it
22E09990

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e
del benessere.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 843 del 1° luglio 2022, è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del
benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - e-mail: fiorentino@unicz.it
22E09957

4a Serie speciale - n. 64

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 844 del 1° luglio 2022, è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - e-mail: fiorentino@unicz.it
22E09958

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo indeterminato e pieno, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
L’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale
n. 1893/2022, ha indetto procedura di valutazione comparativa per la
copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge
n. 210/1998, per il Dipartimento e il settore concorsuale/scientifico
disciplinare di seguito indicato:
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - un posto;
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del d.r. n. 1893/2022 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria «Docenti» tipologia «Ricercatori a tempo indeterminato» (unità operativa ricercatori tel. 0906768731 - e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
22E09956

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
per la direzione tecnica, prioritariamente riservato in
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale per
le esigenze della Direzione tecnica dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma
breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni),
congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità. (Bando decreto rep.
n. 1097/2022 - prot. n. 177713 del 14 luglio 2022).
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) in economia e commercio o giurisprudenza o equipollenti
per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici
concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alla classe 64/S, 84/S; 22/S, 102/S, laurea magistrale (ex decreto
ministeriale n. 270/2004), appartenente alla classe LM-56, LM-77,
LMG/01; laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alla classe CL17, CL02, CL31, o alla
classe L-18, L-14.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia al seguente link: https://wss.unimore.it/public/albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link: https://wss.
unimore.it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-7078-6075-6445,
e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
22E09961

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, per la direzione rapporti con il Servizio sanitario nazionale.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa per le esigenze
della Direzione rapporti con il Servizio sanitario nazionale dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per
legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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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Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia al seguente link: https://wss.unimore.it/public/albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link: https://wss.
unimore.it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-7078-6075-6445,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
22E09962

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di personale tecnico amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Centro servizi interdipartimentale L.E.N.A. - Laboratorio di energia nucleare applicata.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 594/2022, protocollo 113109 del 21 luglio 2022, ha indetto concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Centro servizi interdipartimentale «L.E.N.A.» - Laboratorio di energia nucleare
applicata (cod. 19-2022-c1-lena).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla pagina: https://
pica.cineca.it/unipv/19-2022-c1-lena
Il bando integrale, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/9869434979-4988-4485, mail: concorsipta@unipv.it).
22E09991
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di personale tecnico amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per la U.O.C. Video comunicazione e
didattica multimediale - servizio innovazione didattica e
comunicazione digitale.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 593/2022, protocollo 113106 del 21 luglio 2022, ha indetto concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze della U.O.C.
Video comunicazione e didattica multimediale - servizio innovazione
didattica e comunicazione digitale (cod. 20-2022-c1-uoc-video).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla pagina: https://
pica.cineca.it/unipv/20-2022-c1-uoc-video
Il bando integrale, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/9869434979-4988-4485, mail: concorsipta@unipv.it).
22E09992
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha
indetto una procedura comparativa pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) (senior), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di
Sassari come specificato:
Dipartimento di scienze economiche e aziendali
Area 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale
Un posto
Le domande di ammissione alla procedura comparativa pubblica,
redatte su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio Concorsi, Piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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». Le domande possono essere presentate per
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate
è la dott.ssa Franca Sanna - Ufficio concorsi e-mail fsanna@uniss.it
22E10167

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI
VERCELLI
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area biblioteche, per
il settore sistema bibliotecario di Ateneo - sede di Novara,
con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che sono stati approvati gli atti e la graduatoria della
seguente selezione:
D.D.G. rep. n. 1231/2022 del 26 luglio 2022: approvazione atti
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di categoria D, posizione economica 1, area biblioteche, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per le esigenze del settore sistema bibliotecario di Ateneo – sede di Novara – dell’Università
del Piemonte Orientale (Codice concorso: 2022-PTA-ND003), indetta
con D.D.G. rep. n. 138/2022 del 2 febbraio 2022, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2022.
La graduatoria di merito è pubblicata all’albo e sul sito
web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.
22E10145

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO DI
NAPOLI
Riapertura dei termini della valutazione comparativa per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dieci
mesi, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, per la facoltà di giurisprudenza.
Con il decreto del rettore n. 65 del 13 luglio 2022 sono stati riaperti
i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di dieci mesi, ai sensi dell’art. 22 della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - POR Calabria FESR-FSE 2014-2020
asse I - Promozione della ricerca e dell’innovazione, obiettivo specifico 1.3
- Promozione di nuovi mercati per l’innovazione, azione 1.3.2, sostegno alla
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living
Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto strategico CalabriaInnova,
ammesso alle agevolazioni con decreto dirigenziale n. 9269 del 15 settembre 2021 - codice CUP: J29J21008060005; COR 5867921, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, presso la facoltà
di giurisprudenza, bandita con decreto del rettore n. 52 del 6 giugno 2022 e
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 1° luglio 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione da parte dei candidati, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web dell’Ateneo:
www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E09960

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze agroalimentari, ambientali e animali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in data 29 luglio 2022 è pubblicato all’albo on-line e sul
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sito web di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il
P.D. n. 374, prot. 76944, del 29 luglio 2022 di approvazione atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di personale categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) dell’Università degli studi
di Udine (2022_PTA_TIND-D-TEC_001), indetto con P.D. n. 171
del 13 aprile 2022, prot. n. 38348, pubblicato all’albo on-line e sul
sito web di Ateno il 4 maggio 2022 e con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 3 maggio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E10593

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOCA
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di operaio conduttore scuolabus, categoria B3, a tempo
parziale diciotto ore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
parziale diciotto ore, di un posto di operaio conduttore scuolabus, categoria B3, posizione economica B3, C.C.N.L. Enti locali.

Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: https://www.comune.bonassola.sp.it - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su https://www.comune.bonassola.sp.it - sezione Amministrazione Trasparente; per informazioni: Comune di Bonassola, tel. 0187 813829.
22E09938

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti e il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo: www.
comune.boca.no.it/ - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Boca, via Unità d’Italia
1, tel. 032287129 - e-mail: amministrazione@comune.boca.it

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si avvisa che il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) ha indetto
concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica.

22E09933

COMUNE DI BONASSOLA

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del 12 settembre 2022.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

Il bando integrale è scaricabile dal sito internet: www.comune.
boscochiesanuova.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato
e pieno.

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste al
settore personale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel. 045/6782424, e-mail ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E09936
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COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei
posti al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, con riserva del 50% di posti
al personale interno se utilmente collocato in graduatoria.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Cassina de’ Pecchi www.comune.cassinadepecchi.
mi.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio
segreteria - ufficio organizzazione - personale: tel. 02.95.440.278 02.95.440.235 - e-mail: personale@comune.cassinadepecchi.mi.it
22E09949

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale con profilo
professionale (ordinamento professionale regioni e autonomie locali C.C.N.L. 31 marzo 1999) di istruttore direttivo, categoria giuridica ed
economica D1, profilo professionale assistente sociale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castiglion Fiorentino (AR), secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione delle
modalità d’invio della domanda in modalità telematica, è disponibile
sul sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) all’indirizzo
https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/home nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
22E10093
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Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Colmurano all’indirizzo:
https://www.comune.colmurano.mc.it/ Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - tel. 0733.508287,
int. 1.
22E09941

COMUNE DI GOTTOLENGO
Concorso pubblico, per titoli e prove, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo settore contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria e tributi, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
Il segretario generale avvisa che con deliberazione G.C. n. 127
dell’11 luglio 2022, in attuazione della deliberazione G.C. n. 227 del
7 dicembre 2021 di approvazione del fabbisogno assunzionale triennio 2022-2024 è indetto concorso pubblico, per titoli e prove, per la
copertura del profilo di istruttore amministrativo settore contabile,
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato
con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate, congedati
senza demerito (decreto legislativo n. 66/2010), da assegnare all’area
finanziaria e tributi.
Le domande di partecipazione, su apposito modulo scaricabile dal
sito www.comune.gottolengo.bs.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, dovranno pervenire con le modalità indicate
nel bando entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove avranno luogo il giorno 21 settembre 2022: la prova
scritta a contenuto teorico-pratico alle ore 9,00, la prova orale alle
ore 14,00.
L’eventuale pre-selezione (nel caso pervengano oltre trenta
domande) avrà luogo in data 19 settembre 2022 alle ore 9,30.
La sede delle prove, eventuali variazioni di date ed ogni comunicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo
on-line e sul sito internet www.comune.gottolengo.bs.it nella sezione
bandi di concorso.
22E09977

COMUNE DI COLMURANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/segreteria e demografici,
categoria C, a tempo parziale ventisette ore settimanali
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/segreteria e demografici a tempo parziale - ventisette ore settimanali - ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. Funzioni locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Colmurano secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI INVERUNO
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 di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale. Per
i cittadini dell’Unione europea il titolo di studio, qualora conseguito
all’estero, deve essere riconosciuto al titolo di studio italiano sopra
descritto e deve indicare la votazione conseguita. I cittadini italiani che
hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento previsto dalla normativa vigente.

— 17 —

12-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del comune entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le esatte modalità e tutti i requisiti la copia integrale del bando
di concorso è prelevabile dal sito internet www.comune.inveruno.mi.it
22E10580

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per la direzione finanziaria/ufficio tributi,
con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Isola della Scala (VR) indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto
«Regioni e autonomie locali», a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla Direzione finanziaria/ufficio tributi (con riserva di un posto
ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modificazioni ed integrazioni).
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/ 0456631924 fax 0456630170, e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it - Pec:
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
22E09939

COMUNE DI MARTELLAGO
Procedura di selezione per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, per i Comuni di Martellago, Mirano, Salzano
e Santa Maria di Sala.
È indetta procedura selettiva, ai sensi dell’art. 3-bis, del decretolegge n. 80/2021, per la formazione di un elenco di idonei da assumere
con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, nei Comuni
di Martellago, Mirano, Salzano e Santa Maria di Sala (Città metropolitana di Venezia), previo interpello.
Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito web del Comune
di Martellago alla sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente in forma digitale, come da istruzioni riportate nell’avviso, 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».
22E09945
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COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, categoria D, a
tempo indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo professionale istruttore direttivo
culturale e posizione di lavoro di istruttore direttivo museale, categoria
D, con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 a scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del
25 agosto 2022.
Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svolgimento della prova preselettiva/scritta consultando il sito internet del
Comune di Modena www.comune.modena.it a partire dall’8 settembre
2022
Per copia integrale del bando consultare il sito internet del
Comune di Modena: https://www.comune.modena it/documenti-e-dati/
bandi-e-avvisi/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione
22E09976

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno e/o parziale, con riserva ai volontari delle Forze armate.
In data 18 luglio 2022, con prot. n. 265407/2022 è stato pubblicato sul sito del Comune di Modena l’avviso di selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo
determinato, a tempo pieno e/o parziale per posti di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva ai volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2010. La riserva è applicata a scorrimento della graduatoria, ai
sensi dell’art. 1014, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Con il presente avviso si da notizia dell’integrazione del bando e
della relativa proroga dei termini. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 13,00 del 18 agosto 2022.
Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora della prova scritta consultando il sito internet del Comune di Modena www.comune.modena.
it a partire dal 30 agosto 2022.
Per la copia integrale del bando consultare il sito internet del
Comune di Modena al link:
https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/
bandi-di-concorso/avvisi-per-assunzioni-a-tempo-determinato
22E10557

COMUNE DI MONTESILVANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo/contabile, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
posto di dirigente amministrativo/contabile a tempo indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica reperibile
al seguente indirizzo: https://comunemontesilvano.concorsismart.it/
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all’albo pretorio on-line del comune.
22E10184

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico - edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C e posizione
economica C1, del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali, da assegnare al servizio tecnico - edilizia privata.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune
o invio tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o trasmissione alla casella di posta elettronica certificata pec del Comune di
Motta di Livenza: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet istituzionale: www.mottadilivenza.it
22E09937

COMUNE DI OPPEANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - edilizia
privata.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area tecnica - edilizia privata.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando e il fac simile di domanda saranno disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Oppeano www.comune.oppeano.vr.it, nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
L’ammissione, il diario delle prove scritta, pratica ed orale, la pubblicazione della graduatoria ed ogni altro provvedimento successivo
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Oppeano www.
comune.oppeano.vr.it, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@
comune.oppeano.vr.it o ai numeri 0457139249 - 0457139230.

22E09975

4a Serie speciale - n. 64

COMUNE DI PADOVA
Procedure comparative, per curriculum e colloquio, per la
copertura di posti per vari profili professionali, a tempo
pieno e determinato, per il settore lavori pubblici.
Sono indette le seguenti procedure:
procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura della posizione di dirigente tecnico presso
il settore lavori pubblici;
procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 2, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura della posizione di Alta specializzazione
«Responsabile del servizio progetti strategici nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» presso il settore lavori
pubblici.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 12 settembre
2022.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e dei
moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
22E10558

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Concorso pubblico, per esami con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, ·per esami, con eventuale preselezione, per la. copertura di un posto di operaio specializzato, categoria
giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Piazzola
sul Brenta, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.piazzola.
pd.it → Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale: tel. 0499697987, mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it
22E09944

COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta procedura di stabilizzazione, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e parziale
- diciotto settimanali - di una unità di agente di polizia municipale, categoria C, profilo economico C1 presso il Comune di Sant’Ilario dello
Ionio da assegnare al settore tecnico-manutentivo.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
santilariodellionio.rc.it/ - nonché nella sezione Trasparenza - sottocategoria Bandi di concorso - Assunzione di personale, nonché nella sezione
albo online – sottocategoria Avvisi.
22E09935

COMUNE DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente attività sociali, socio-sanitarie ed educative, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente attività sociali, socio-sanitarie
ed educative. I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo bando
consultabile sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina «Bandi
di Concorso».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
22E09940

COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’ufficio tecnico.
Si rende noto che il Comune di Solbiate Olona (VA) ha bandito
selezione pubblica tramite concorso per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 da assegnare all’ufficio tecnico dell’ente.
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» secondo le modalità indicate nel
bando di selezione medesimo.
Tale bando è disponibile sul sito internet www.comune.solbiateolona.va.it o presso gli uffici CED e segreteria comunale del Comune di
Solbiate Olona (tel. 0331 649516).

COMUNE DI TEGLIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile dell’area economico finanziaria personale e tributi
rende noto che, come disposto con determinazione n. 288 del 1° agosto 2022 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria D1, presso il Comune di Teglio (SO) pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022:
che il termine di presentazione delle domande è il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il suddetto
termine di invio della domanda è perentorio e non saranno prese in
considerazione le domande non inviate entro tale scadenza;
che le domande già pervenute nei termini del bando di concorso
sopra citato dal 26 maggio 2022 al 21 luglio 2022 sono da considerarsi
validamente acquisite, se corrispondenti ai requisiti richiesti dal bando
di concorso di cui alla determina n. 209 del 26 maggio 2022;
che sono prorogate le date delle prove che si terranno secondo il
seguente nuovo calendario:
prova preselettiva (eventuale): 12 settembre 2022 ore 9,30;
prova scritta e pratica/attitudinale: 12 settembre 2022
ore 14,30;
prova orale: 13 settembre 2022 ore 9,30 salvo quanto disposto
nel bando di concorso;
le prove concorsuali si svolgeranno presso il Palazzo Municipale
- piazza S. Eufemia n. 7 - 23036 - Teglio (SO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0342/ 789019.
L’indirizzo PEC è protocollo.teglio@cert.provincia.so.it
L’indirizzo mail ordinario è: ragioneria@comune.teglio.so.it
Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.teglio.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
22E10306

COMUNE DI TREBASELEGHE

22E09942

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

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento, piazza Sant’Antonino
n. 1 - 80067 - Sorrento (NA) tel. 081-5335224/23 e sul sito internet del
comune www.comune.sorrento.na.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».
22E09943

4a Serie speciale - n. 64

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale viene pubblicato all’albo
pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Trebaseleghe: www.comune.trebaseleghe.pd.it area - «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
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Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
responsabile del settore economico finanziario del Comune di Trebaseleghe, sig. Vigilio Antonio Casagrande - tel. 049 9319540 - e-mail
ragioneria@comune.trebaseleghe.pd.it

4a Serie speciale - n. 64

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Villafranca di Verona, tel. 0456339160/161 - e-mail:
personale@comune.villafranca.vr.it
22E09932

22E09950

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO

COMUNE DI UDINE
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo di istruttore tecnico (categoria C1).
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso 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 27 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. 0432/1272175/1272556/1272486).
22E10250

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Moruzzo e Treppo
Grande.
La Comunità Collinare del Friuli ha indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
agente di polizia municipale, categoria PLA, posizione economica PLA1,
presso i Comuni di Moruzzo e Treppo Grande (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità Collinare del Friuli secondo le modalità ed
i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione domande
12 settembre 2022).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione on-line sono scaricabili dal sito web http://
www.friulicollinare.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi
di concorso, Concorsi Anno 2022, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail concorsi@collinare.
regione.fvg.it
22E09947

COMUNE DI VERNIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo determinato mediante stipula contratto formazione lavoro.
Scadenza presentazione domande: 10 settembre 2022.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
pubblicati sul sito internet www.bisenzio.it (sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso)
Per informazioni ufficio associato del personale e-mail: upa@
bisenzio.it
22E10249

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, di dirigente area amministrativa.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 12 settembre 2022.
Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle prove e lo schema di domanda, sono reperibili sul sito
del Comune di Villafranca di Verona: www.comune.villafranca.vr.it sezione «Concorsi».

PROVINCIA DI FROSINONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
collaboratore amministrativo, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, riservato ai soggetti disabili di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto concorso pubblico, per esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo
parziale diciotto ore, di due posti di collaboratore amministrativo, categoria
B1, posizione economica B1, riservato a soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), b), c), d), della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
Copia integrale del bando, e dei suoi allegati, potrà essere scaricata dal
sito www.provincia.fr.it
La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, deve
essere presentata per via telematica, compilando l’apposito modulo on-line,
accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09952

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
collaboratore tecnico, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, riservato a soggetti disabili di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato
e tempo parziale diciotto ore, di tre posti di collaboratore tecnico, categoria B1, posizione economica B1, riservato a soggetti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), b), c), d), della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Copia integrale del bando, e dei suoi allegati, potrà essere scaricata
dal sito www.provincia.fr.it
La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione,
deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito
modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 64

Scadenza presentazione domande: 12 settembre 2022 ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

22E09953

22E10180

PROVINCIA DI IMPERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria giuridica D.
Copia integrale del bando e del modello di domanda per la partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.
imperia.it - sezione Bandi e Appalti – voce Concorsi e Mobilità.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse utilizzando una delle modalità indicate nel bando e dovranno
pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 p.m del
giorno 11 settembre 2022 a pena esclusione.

Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore II
ambiente e territorio del Comune di Sassuolo.
È indetta raccolta di candidature per la selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo
determinato e part-time (diciotto/trentasei) di istruttore direttivo tecnico
(alta specializzazione) categoria D, ex art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 presso il settore II ambiente e territorio del
Comune di Sassuolo, fino al 31 dicembre 2024 - Progetto PNRR - CUP:
F89D22000150006, «Parco del Palazzo Ducale».
Scadenza presentazione domande: 12 settembre 2022 ore 12,00.

22E10091

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.

UNIONE DEI COMUNI DEL
DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e
determinato, per il settore III lavori pubblici del Comune
di Formigine.
È indetta raccolta di candidature per la selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo
pieno e determinato di istruttore direttivo tecnico (alta specializzazione)
categoria D, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
presso il settore III servizi lavori pubblici, fino alla scadenza del mandato del sindaco del Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 12 settembre 2022 ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E10092

Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore II
ambiente e territorio del Comune di Sassuolo.
È indetta raccolta di candidature per la selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo
determinato e part-time (diciotto/trentasei) di istruttore direttivo tecnico
(alta specializzazione) categoria D, ex art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 presso il settore II ambiente e territorio del
Comune di Sassuolo, fino al 31 dicembre 2024 - Progetto PNRR - CUP:
F83D21008610001 «Antica Paggeria».

Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E10181

Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore II
ambiente e territorio del Comune di Sassuolo.
È indetta raccolta di candidature per la selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo
determinato e part-time (diciotto/trentasei) di istruttore direttivo tecnico
(alta specializzazione) categoria D, ex art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 presso il settore II ambiente e territorio del
Comune di Sassuolo, fino al 31 dicembre 2024 - Progetto PNRR - CUP:
F83D21008600001 dell’ex Teatro «Politeama».
Scadenza presentazione domande: 12 settembre 2022 ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E10182
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA
VALMALENCO DI CHIESA IN VALMALENCO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio cultura e sociale e servizio biblioteca.
È indetta selezione mediante concorso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da
assegnare al servizio cultura e sociale e servizio biblioteca.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e informazioni sono disponibili sul sito
internet dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco: www.unionevalmalenco.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 64

I requisiti per la partecipazione, le materie delle prove d’esame
nonché ogni altra utile informazione, sono indicate nel bando integrale, che può essere scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/
home sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio risorse umane tel. 0423/702849 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - e-mail: personale@
marcaoccidentale.it
22E09951

UNIONE DEI COMUNI TERRE E
FIUMI DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore di polizia locale.

22E09948

UNIONE DI COMUNI MARCA
OCCIDENTALE DI VEDELAGO

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di
polizia locale, categoria C, per il settore di polizia locale dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi (FE).

Riapertura dei termini del concorso pubblico unico, per soli
esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni
di Vedelago, Riese Pio X, Loria e San Giorgio in Bosco.

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.

L’Unione di Comuni Marca Occidentale con determinazione n. 168
del 14 luglio 2022 ha riaperto i termini di presentazione delle domande
per il concorso pubblico unico, per soli esami, per l’assunzione di cinque
istruttori tecnici, categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente ai Comuni di Vedelago (due posti),
Riese Pio X, Loria e San Giorgio in Bosco pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2022.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del
30 agosto 2022.

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi
allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al
venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674
e 0532/864616.
22E09946

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti per vari profili professionali, categoria D, a
tempo indeterminato.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere/architetto, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale, avvocato, categoria D.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 - Serie avvisi e concorsi - del
22 giugno 2022, nonché sul sito internet dell’Agenzia, sezione «Bandi
di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378 - 370335);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese
(tel. 0332/277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
22E09964
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro - medico competente, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 367 del 21 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro - medico competente.
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
nella specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il candidato,
deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al
versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi organizzativi supportati da questa Amministrazione per l’espletamento della
selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la
ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario,
sul conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
presso la Banca Unicredit - IBAN: IT11Y0200830689000002224255 con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso
pubblico per «Dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro - medico competente» con l’indicazione del nome e
del cognome del candidato. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
4 agosto 2022; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente»
- Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi come il diario e la sede delle prove d’esame
(scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa
Azienda Ospedaliero Universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione
«concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti
giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La Commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando. Ove si rendesse
necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo alla stessa ora
del decimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di giorno
festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora
del primo giorno successivo lavorativo e non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - settore
concorsi dell’A.O.U San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole, 10
10043 - Orbassano (TO) - tel. 0119026215-331 - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00
assistenza.concorsi@sanluigi.piemonte.it
22E10251
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa dell’U.O. Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di
Cles - Servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di direttore di struttura complessa, profilo professionale
medici, ruolo sanitario, disciplina: anestesia e rianimazione, U.O. Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Cles - Servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale n. 426/2022 del 14 luglio
2022).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 17 agosto 2022.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento, telefono: 0461/904084 - 904095 - 904085.
22E09887

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 946 del 22 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina
trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E09971

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di geriatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 960 del 27 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di geriatria
con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI

Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

22E09972

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 DI
CHIERI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa pediatria Carmagnola - Moncalieri.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 475
dell’8 luglio 2022 è disposta l’indizione di pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
pediatria Carmagnola - Moncalieri.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 27 Serie Avvisi e Concorsi, in data 6 luglio 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
22E09965

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale:
www.aslto5.piemonte.it sezione: amministrazione trasparente - bandi
di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.

22E09966

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trenta posti di collaboratore professionale sanitario infermieri, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di trenta collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria contrattuale D.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico, disciplina: ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o
visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
22E10604

Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto
2022 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona,
tel. 0372405553-0372405469, orario per il pubblico: dal lunedì al
giovedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00, oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo, 51 - 26040
Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), tel.: 0375281495, orario per il
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30; il venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09963

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa gestione tecnico
patrimoniale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa gestione
tecnico patrimoniale (provvedimento del direttore generale n. 624 del
16 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».
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L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 20 luglio 2022 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
22E09993

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, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina medicina fisica e riabilitazione
(provvedimento del direttore generale n. 634 del 23 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».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 20 luglio 2022 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
22E09994

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In esecuzione della deliberazione n. 231/22 del 31 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022 ed è
disponibile dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E09884
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 275/22 del 28 giugno 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2022 ed è
disponibile dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E09885

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
In esecuzione della deliberazione n. 228/22 del 31 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022 ed è
disponibile dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E09886

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia
In esecuzione della deliberazione n. 230/22 del 31 maggio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
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I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022
ed è disponibile dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.asstovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09888

AZIENDA
UNITÀ
LOCALE
SOCIOSANITARIA N. 3 SERENISSIMA DI
VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC radiologia del Presidio ospedaliero di Chioggia, disciplina
di radiodiagnostica.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC
radiologia del Presidio Ospedaliero di Chioggia disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi - a rapporto
esclusivo (bando n. 28/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 82 del 15 luglio
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
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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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale
accettante, perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con
un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 27 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - corso Giovecca n. 203 Ferrara - Palazzina ex Pediatria
Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano. Internet: www.
ausl.fe.it - telefono 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E09967

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore dell’unità operativa Centro di procreazione medicalmente assistita per il dipartimento
ospedaliero ad attività integrata materno infantile, per
l’Ospedale di Lagosanto.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio
Comune gestione del personale n. 1131 del 15 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente
medico - direttore dell’unità operativa «Centro di procreazione
medicalmente assistita (P.M.A.)» all’interno del dipartimento ospedaliero ad attività integrata materno infantile presso l’Ospedale di
Lagosanto dell’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.

22E09974

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
FERRARA

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.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente psicologo direttore dell’U.O. Complessa psicologia clinica
e di comunità per il Dipartimento cure primarie.

Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 27 luglio 2022.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio
comune gestione del personale n. 1076 del 6 luglio 2022, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente psicologo
direttore dell’U.O. Complessa denominata «Psicologia clinica e di
comunità» all’interno del Dipartimento cure primarie dell’Azienda
USL di Ferrara.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio Comune gestione del personale - ufficio
concorsi - Corso Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E10252
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ESTAR
Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di diciotto posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 275
del 17 giugno 2022 è stato revocato il bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente
medico nella disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) (165/2021/CON) indetto con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 521 del 18 ottobre 2021, il cui avviso è
stato pubblicato nel Supplemento n. 183 del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, parte III, n. 43 del 27 ottobre 2021 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021 con termine per
la presentazione delle domande tramite procedura on-line 23 dicembre
2021 alle ore 12,00.
22E09973

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, perla copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, il cui bando è pub-
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blicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 60 dell’11 luglio 2022
ed è reperibile sul sito web dell’Istituto sezione «Bandi di concorso»:
https://newportal.istitutotumori.na.it/bandi-di-concorso/ e sul Portale
amministrazione trasparente (PAT): https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it
Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09969

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico con specializzazione in cardiologia, a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, in ambito nazionale tra aziende ed enti del Comparto sanità, ai sensi dell’art. 30,
comma 1. del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione dell’art. 54 del C.C.N.L. Dirigenza
medica e sanitaria 2016-2018, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti di dirigente medico con specializzazione in cardiologia,
occorrenti per le esigenze dell’istituto, il cui bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 60 dell’11 luglio 2022 ed è reperibile
sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09970

ALTRI ENTI
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI
FERRARA

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti
di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, posizione C1.
Termine per la presentazione delle domande: 22 agosto 2022, ore 12,00.
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, 5 - Ferrara, al
seguente indirizzo email concorsi@aspfe.it

pubblica, a tempo pieno o parziale ed indeterminato, da assegnare alla
struttura residenziale di Azzano Decimo - rif. determinazione del direttore generale n. 11/2022.
Termine per la presentazione delle domande: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine ridotto per urgenza di reperimento del
personale da impiegare a garanzia servizi essenziali).
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet dell’ASP
solidarietà Mons. D. Cadore, all’indirizzo: www.aspsolidarieta.it/
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse secondo
le modalità indicate nel bando stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al direttore generale, dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 - tel. 0434614002, e-mail: fabrizio.scomparin@
aspsolidarieta.it

22E09931

22E09929

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

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA SOLIDARIETÀ MONS. CADORE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di infermiere professionale, categoria C, a tempo pieno ed
DI AZZANO DECIMO
indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo pieno o parziale ed indeterminato,
per la struttura residenziale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D, posizione economica di categoria, del CCNL per il comparto sanità

La Casa di riposo di Legnago (IPAB) ha indetto bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di infermiere professionale a tempo pieno ed a tempo indeterminato, categoria C del CCNL
Funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 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».
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Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente al seguente indirizzo: www.casariposolegnago.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente:
0442 28555.
22E09934

IPAB CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio sanitario, categoria B01, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio sanitario, categoria B01 del CCNL Funzioni locali.
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Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Calendario della prova scritta e della prova orale verranno pubblicate sul sito internet del Casa di riposo «Domenico Cardo».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente www.cdrcardo.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente: 0442 411466.
22E09930

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 DI
TERAMO

I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.

Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque dirigenti analisti, a tempo indeterminato, per le
Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

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.

Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 174 Speciale (Concorsi) del 22 ottobre 2021, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinque dirigenti analisti - ruolo professionale - per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, LancianoVasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (COD. DT2), bandito con
deliberazione n. 1272 del 23 luglio 2021, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, ed ai sensi
dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
verteranno su:
prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla applicazione
di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;
prova pratica: concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende
ospedaliere, con relazione scritta;
prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel
bando di concorso. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
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.
Quanto sopra premesso, la S.V. è invitata a presentarsi, munita di
idoneo documento di riconoscimento, nei giorni 15 settembre 2022 alle
ore 9,30, presso l’aula convegni del Presidio ospedaliero di Teramo piazza Italia n. 1 - Teramo (TE) per sostenere la prova scritta e la prova
pratica relative al concorso in oggetto e, per i soli candidati che abbiano
superato le prova scritta e la prova pratica, nel giorno 6 ottobre 2022 alle
ore 9,30 presso l’aula formazione dell’Azienda U.S.L. di Teramo - circ.
Ragusa n. 1 - Teramo per sostenere la prova orale.

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://wvvw.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 lett.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
22E09968
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CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei
deputati (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 26 maggio 2021, n. 1233, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 45 dell’8 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 dell’8 novembre 2022.
22E10303

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato, per l’Azienda Usl Toscana Centro.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazioni n. 1019 del
12 luglio 2022 e n. 1139 del 5 agosto 2022 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia - Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche con assegnazione del vincitore all’Azienda Usl
Toscana centro, (COD. 41/2022/CON), indetto da Estar con deliberazione
del Direttore generale n. 207 del 6 maggio 2022 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 20 del 18 maggio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43
del 31 maggio 2022) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 30 giugno 2022, sono convocati per
effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere
e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 20 settembre 2022 alle ore 9,00 dal candidato Acampora
Eleonora al candidato De Meo Isabella;
il giorno 20 settembre 2022 alle ore 9,15 dal candidato Degli Esposti Eugenia al candidato Magnolfi Stefania;
il giorno 20 settembre 2022 alle ore 9,30 dal candidato Magro
Malosso Elena Rita al candidato Pipari Angela;
il giorno 20 settembre 2022 alle ore 9,45 dal candidato Podagrosi
Gioia al candidato Zito Cristina.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: bandi scaduti/concorsi in atto/concorsi in
atto-dirigenza.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso, saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del concorso,
a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
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Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco,
non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione
dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet di Estar alla pagina del concorso entro il 21 settembre 2022.
La prova orale si svolgerà nella sede Estar di Siena sita in piazzale C.
Rosselli, 24 - 53100 Siena e potrà avere inizio dal giorno 22 settembre 2022
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e
l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 21 settembre 2022
sul sito internet di Estar, alla pagina del concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare per
eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso prima di presentarsi alle prove.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti
al concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario della prova scritta e modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esame, per la copertura di cento posti di
collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello.
Si informa che sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica,
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al seguente
link: https://www.istat.it/it/archivio/266806 è pubblicato il diario con il
calendario, l’indicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta
del concorso pubblico, per esame, a cento posti di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di sesto livello professionale dell’Istituto
nazionale di statistica (COD. CTER-VI-2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022.
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