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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso pubblico per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1
nell’Aeronautica militare, per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre 2021, con il quale è stato
indetto, per il 2022, il bando per il reclutamento di ottocento volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica militare e successiva modifica;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visto il foglio M_D ARM001 REG2022 0073573 del 13 luglio
2022, con il quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0463356 del 19 ottobre 2021, prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 –registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 – con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856
dell’8 luglio, emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore della
DGPM dirigente dott. Alfredo Venditti, è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, è così modificato:
«1. Per il 2022 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica militare di ottocento VFP 1, di cui:
a) settecentocinquanta “ordinari” per categorie varie che
saranno assegnate dalla Forza armata;
b) cinquanta per il settore d’impiego “COMOS (STOS/
Incursori)”.
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due
distinti incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
giugno/luglio 2022, per i primi duecentocinquanta candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFP 1 ordinari”;

2° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
ottobre 2022, per i successivi cinquecento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito “VFP 1 ordinari” e cinquanta per
il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
5 novembre 2021 al 4 dicembre 2021, per i nati dal 4 dicembre 1996 al
4 dicembre 2003, estremi compresi.
Il numero e le date degli incorporamenti e il numero di candidati
da convocare agli accertamenti previsti dal presente decreto possono
subire modifiche in relazione alla rimodulazione del calendario concorsuale/formativo della Scuola volontari dell’A.M. di Taranto (SVAM) nel
caso ritenuto necessario in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nelle prescrizioni tecniche pubblicate secondo le
modalità di cui al successivo art. 5 verranno riportate le condizioni di
accesso presso la SVAM coerentemente con lo stato vigente del rischio
epidemiologico.
Inoltre, l’ammissione dei vincitori agli incorporamenti potrà
avvenire, nel rispetto dell’ordine derivante dalla graduatoria di merito,
in modo frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle eventuali
esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM. Nei confronti
dei vincitori agli incorporamenti potranno essere adottate le misure precauzionali riportate nelle suddette prescrizioni tecniche.
3. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. I candidati che intendano concorrere per il settore d’impiego
“VFP 1 COMOS (STOS/Incursori)” possono esprimere tale gradimento
in sede di presentazione della domanda, accettando di sottoporsi alle
selezioni comuni per il rilascio dell’idoneità quale “VFP 1 ordinario” e
proseguendo l’iter selettivo specifico previsto per il settore “COMOS
(STOS/Incursori)”. Qualora idonei vincitori per il settore d’impiego
“COMOS (STOS/Incursori)”, saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali VFP 1 “ordinari” ma inidonei per il settore “COMOS
(STOS/Incursori)”, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno
collocati nella graduatoria generale VFP 1 “ordinari” di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, a detto settore d’impiego.
6. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l’amministrazione della difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.
it area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».
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Art. 2.
L’art. 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0463356
del 19 ottobre 2021, è così modificato:
«1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso
la SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1,
i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un
anno, sulla base della graduatoria per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari” di cui all’art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera a).
2. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego “VFP 1
ordinari” che hanno partecipato all’iter selettivo per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” e che sono risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica
specifiche per tale settore, saranno convocati presso la SVAM per la
frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 2° incorporamento sulla base della graduatoria del settore d’impiego “COMOS
(STOS/Incursori)” di cui all’art. 12, fino alla copertura dei posti previsti
dall’art. 1, comma 1, lettera b).
Successivamente frequenteranno la 1^ fase del Corso FOSAM –
1° Livello presso il 17° Stormo di Furbara qualora, al termine del corso
di formazione di base per VFP 1, superino le fasi propedeutiche previste
per l’accesso al Corso FOSAM – 1° Livello. Il mancato superamento
delle predette fasi intermedie comporta il rientro nella gestione del settore d’impiego ordinari.
3. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego “COMOS
(STOS/Incursori)”, non rientranti nei limiti dei posti previsti per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)” ma rientranti nei citati
limiti dei posti previsti per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”, verranno convocati, sulla base alla graduatoria di cui all’art. 12, per il settore d’impiego “VFP1 ordinari” presso la SVAM, per la frequenza del
corso di formazione di base per VFP 1.
4. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate nell’art. 5
e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione presso la
SVAM. Le prescrizioni tecniche per il contenimento del rischio biologico di cui al precedente art. 1 comma 2, possono indicare motivi per
cui richiedere alla DGPM il differimento al primo incorporamento utile.
5. Il mancato superamento del corso basico di formazione,
salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà
il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della
SVAM. Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente
art. 2, comma 1, lettera e).
6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno
un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato H al presente bando, tenuto
conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione per il settore
d’impiego “VFP 1 ordinari”, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio
2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
7. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
8. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
“Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
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interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione il certificato originale, con data di rilascio
non antecedente ad un anno dalla data di presentazione, attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria
fascia d’età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle
eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse
(in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite).
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare”.
9. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì
produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire
il corretto accreditamento dello stipendio.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVAM. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti,
entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste dall’art. 13.
11. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVAM
dovrà inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione
delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica
militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso
dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 luglio 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E10313

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore del Porto di Trieste e Sistiana, per la Capitaneria
di porto di Trieste.
Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Trieste, rende noto che in data 26 luglio 2022 è bandito
un concorso per un posto di ormeggiatore nel porto di Trieste e Sistiana.
Il bando è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web della
Capitaneria di porto di Trieste, all’indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/trieste/Pages/avvisi.aspx
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per la presentazione della domanda coincida con un giorno
festivo, il predetto termine si intende posticipato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Tutti gli interessati possono prendere visione integrale del bando
anche presso la sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» email:
cptrieste@mit.gov.it della Capitaneria di porto di Trieste, piazza Luigi
Amedeo Duca degli Abruzzi n. 4 - 34132, Trieste - tel.: 040 - 676611
(centralino).
22E10314
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
Approvazione dell’elenco dei candidati riconosciuti idonei
all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.
Si comunica, come previsto dall’art. 9 della d.d. 283209 del
19 agosto 2020, che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane: www.
adm.gov.it è pubblicata la determinazione direttoriale di approvazione
dell’elenco dei candidati riconosciuti idonei all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto ai sensi dell’art. 6
della legge n. 213/2000, con d.d. 283209 del 19 agosto 2020.

Al concorso possono partecipare i candidati che abbiano i requisiti
di ammissione previsti nel bando, il cui testo integrale è disponibile nel
sito internet istituzionale del Consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti della Campania al seguente indirizzo http://www.odg.campania.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente secondo le
modalità previste nel bando entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10153

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

22E10565

AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, area C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene e medicina preventiva, a tempo pieno e determinato della durata
di tre anni.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo nell’area funzionale C, posizione
economica C1, del C.C.N.L. enti pubblici non economici, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali.

Si avvisa che è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la ricerca e l’assunzione a tempo pieno e determinato,
per la durata di un triennio, di un dirigente medico, disciplina di igiene
e medicina preventiva, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 e del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge
di conversione 29 giugno 2022, n. 79, da finanziare nell’ambito del
PNRR, Misura 1, Componente 1 della Missione 6 - Salute del PNRR
e da dedicare al progetto 1.2.2d «COT - Progetto pilota di intelligenza artificiale», di cui all’Investimento «M6C1I1.2I1.2.2 (d) - Casa
come primo luogo di cura_COT_Progetto pilota di intelligenza artificiale», nell’ambito della Unità di progetto di telemedicina, finanziato
dall’Unione europea - NextgenerationEU.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro e non oltre le ore 17,00 del ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
web di AGENAS.
L’avviso integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it
sezione Bandi di concorso e avvisi / Avvisi attivi.

Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito https://www.ordineingegnerinapoli.com
22E10154

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo contabile, area C, a
tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto part-time venti ore ed indeterminato di collaboratore amministrativo contabile, area C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto
funzioni centrali (ex enti pubblici non economici).

22E10156

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEI
GIORNALISTI DELLA CAMPANIA DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di operatore di amministrazione, area B
Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio regionale
n. 831/2022, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di operatore di amministrazione, area B, posizione economica
B1, del C.C.N.L. funzioni centrali presso il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti di
ammissione e delle modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente https://www.periti-industriali.
vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
22E10155
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE
DI TITO S CALO

M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Mazara del Vallo

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha indetto selezione pubblica,
per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del progetto VALPOT - PSR 2014-2020 - Sottomisura
16.2 «Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie» - CUP: G49J21006110006, per la tematica:
«Analisi spettrofotometriche di estratti di piante officinali sottoposte a
trattamenti colturali finalizzati al miglioramento quanti-qualitativo di
molecole biologicamente attive», da usufruirsi presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR - contrada Santa Loja, zona
industriale, s.n.c. - 85050 Tito Scalo (PZ).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 001/2022 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del
CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.

Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del CNR ha indetto selezione pubblica per una borsa
di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica scienze
ambientali - biologiche - naturali, da usufruirsi presso la sede di
Mazara del Vallo (TP).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-011-2022-MZ deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche e le biotecnologie marine di Mazara del Vallo ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazioneborse di studio).
22E10315

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per
l’analisi ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo: www.urp.cnr.it link “Lavoro e formazione”.

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

22E10158

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE

E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI

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

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di undici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati da svolgersi
presso il CREA-VE Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti,
della durata di undici mesi, nell’ambito delle attività previste dal progetto «AGEBA».
Codice della selezione: «CREA-VE ASTI BORSA DI STUDIO
AGEBA».

Si avvisa 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 https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria
e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 83 del C.C.N.L. 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 scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di
Pisa di cui al bando n. 390.10 TEC ISTI. (Avviso pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 20 maggio 2022).

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 trenta 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.

22E10316

22E10160

Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet: www.crea.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sotto la voce “Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca”
e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

— 4 —

19-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 66

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e parziale al 50%, per il Centro di ricerca
foreste e legno di Arezzo.

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI
DI

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria:
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link “Gare e concorsi”, il
«Bando FL_13-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, ascrivibile al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca comparto istruzione e
ricerca VI livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nei progetti
LIFE 20 GIE/IT/000091 - LIFE MODERn (NEC) e RRN Scheda 22.2
Foreste; condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente tematica:
«Collaborazione a rilievi di lettiera in aree afferenti alla Rete
nazionale di monitoraggio ecosistemi terrestri ed acquatici “NEC Italia”
del Corpo carabinieri forestali e ad attività di divulgazione di metodi
di stima di LAI tramite strumentazione e fotografia digitale (precision
forestry) nell’ambito del programma Rete rurale nazionale - Scheda
22.2 Foreste».

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore enti di ricerca, VI
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «Limadou 2 e AHEAD2020AGILE».
Il bando di concorso, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo: www.
inaf.it sezione “Lavora con noi” e al seguente indirizzo http://www.iaps.
inaf.it

Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile successivo.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

22E10161

22E10157

ISPETTORATO NAZIONALE
PER LA SICUREZZA NUCLEARE
E LA RADIOPROTEZIONE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario per la direzione della struttura
complessa SCS6 - Virologia speciale e sperimentazione.

L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,
per la selezione e l’assunzione di una unità di personale laureato con
laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza o titoli equipollenti o
equiparati da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nel livello economico iniziale del profilo professionale di tecnologo,
III livello del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca vigente (Riferimento 2022/TEC/1).
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le aree tematiche per le posizioni messe a
bando, le informazioni relative alle prove d’esame e la modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet dell’ISIN (www.
isinucleare.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, e sulla piattaforma PICA del CINECA (https://pica.cineca.it) attraverso la quale
- pena l’esclusione - presentare domanda: il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 11,30 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10562

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 210
dell’8 luglio 2022 è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
dirigente veterinario (area della sanità animale; area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; area dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCS6
- Virologia speciale e sperimentazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito: www.
izsvenezie.it Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30) oppure: cpricci@izsvenezie.it o: fdallacosta@
izsvenezie.it
22E10159
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CONSERVATORIO DI MUSICA
GIUSEPPE VERDI DI COMO

SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, area III, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore giuridico amministrativo.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.

È indetto concorso pubblico (delibera 41/2021), per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore, area III C.C.N.L. «Istruzione e ricerca» settore AFAM, settore
giuridico amministrativo per le esigenze del Conservatorio «Giuseppe
Verdi» di Como.
La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità
allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A), dovrà essere
inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni altra
informazione è presente sul portale web del Conservatorio «Giuseppe
Verdi» di Como www.conservatoriocomo.it
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’indirizzo PEC conservatoriocomo@pec.como.it della domanda recante il
seguente oggetto: «Concorso collaboratore amministrativo». Saranno
accettati esclusivamente file in formato PDF.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Como ed è reperibile anche all’indirizzo www.conservatoriocomo.it
22E10174

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, area III, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore informatico.
È indetto concorso pubblico (delibera 41/2021), per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore, area III C.C.N.L. «Istruzione e ricerca» settore AFAM, settore
informatico, per le esigenze del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di
Como.
La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità
allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A), dovrà essere
inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni altra informazione è presente sul portale web del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di
Como www.conservatoriocomo.it
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’indirizzo PEC conservatoriocomo@pec.como.it della domanda recante
il seguente oggetto: «Concorso collaboratore informatico». Saranno
accettati esclusivamente file in formato PDF.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Como ed è reperibile anche all’indirizzo www.conservatoriocomo.it
22E10175

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera n. 204 del 26 maggio 2022 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l’attivazione di una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di
tre anni, per il settore scientifico-disciplinare MED/09, settore concorsuale 06/B1, per la realizzazione del progetto di ricerca «Disfunzione
multi-organo nell’obesità e nel diabete» (responsabile scientifico: prof.
Giorgio Sesti);
Vista la disponibilità finanziaria derivante dal finanziamento di
ricerca MUR PRIN 2020 - Bando 2020;
Vista la procedura n. 2-2022 RTD-A prot. n. 1242 del 24 giugno
2022, Classif. VII/1 - Rep. 85/2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 2022) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 06/B1 - settore scientifico-disciplinare
MED/09;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento, nella seduta
del 26 luglio 2022, relativa all’approvazione di una commissione
giudicatrice;
Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed
eventuale colloquio, per il bando suindicato, sia così composta:
prof. Giorgio Sesti: PO MED/09 Sapienza Università di Roma;
prof. Giovambattista Desideri: PO MED/09 Università degli
studi dell’Aquila;
prof.ssa Elena Succurro: PA MED/09 Università Magna Græcia
di Catanzaro.
Membri supplenti:
prof. Massimo Federici: PO MED/09 Università di Roma «Tor
Vergata»;
prof.ssa Caterina Conte: PA MED/09 Università telematica S.
Raffaele Roma.
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di medicina clinica e molecolare e dell’Ateneo.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno
e determinato della durata di diciotto mesi, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Istituto di
BioRobotica.

Roma, 26 luglio 2022
Il direttore del Dipartimento: TAURINO
22E10147

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 05/D1 - Fisiologia, per l’Area
neuroscienze.
Con decreto direttoriale n. 470 del 20 luglio 2022 è indetta la 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 neuroscienze della SISSA di Trieste, ex art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare di riferimento BIO/09 - Fisiologia - Area: 05 scienze biologiche;
programma di ricerca: vertente sullo studio elettrofisiologico di
tessuto cerebrale umano, ottenuto da operazioni terapeutica di chirurgia resettiva, e la generazione di un data workflow per produrre dati da
tessuto umano;
impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di impegno a tempo
pieno da attuare con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento
di corsi brevi di carattere interdisciplinare per gli allievi di dottorato
vertenti su neurobiologia;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che in
data 25 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-categoriad-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-istituto-11
il
Provvedimento del direttore generale n. 303 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale appartenente alla categoria D, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, prorogabile ai sensi della normativa vigente, per le esigenze dell’Istituto
di BioRobotica della scuola, indetta con Provvedimento del direttore
generale n. 139 del 6 aprile 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 34
del 29 aprile 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E10122

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per colloquio, per la copertura di due posti di categoria
C, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi, area
amministrativa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che in
data 22 luglio 2022 è pubblicato sul sito internet della Scuola, al link:
https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-categoria-c-areaamministrativa-profilo-contabile-contratto-di-formazione-e il provvedimento del direttore generale n. 300 di approvazione atti e graduatoria
della selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione di due unità di
personale appartenenti alla categoria C – area amministrativa, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata
di ventiquattro mesi, per le esigenze delle strutture della Scuola, indetta
con provvedimento del direttore generale n. 172 del 3 maggio 2022 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della Scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E10172

https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All
&posizione=3404

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

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.

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

Il bando è inoltre disponibile sui siti del MUR (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
22E10173

Con decreto rettorale rep. n. 675 del 28 luglio 2022 è emesso il
bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Cagliari,
anno accademico 2022/2023 - XXXVIII ciclo. I posti disponibili sono
92, 73 dei quali con borsa.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine
del 30 agosto 2022, ore 12,00 (ora locale).
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Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università di Cagliari,
all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca e sui siti http://bandi.miur.
it/ e https://euraxess.ec.europa.eu
Con decreto rettorale rep. n. 723 del 9 agosto 2022, sono stati
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di ulteriori
quarantadue posti supportati da borse di studio PNRR decreto ministeriale n. 351/2022 e decreto ministeriale n. 352/2022, a tema vincolato, nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca dell’anno accademico
2022/2023 - XXXVIII ciclo aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Cagliari.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando di concorso, entro e non oltre il termine
dell’8 settembre 2022, ore 12,00 (ora locale).
Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università di Cagliari,
all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca e sui siti http://bandi.miur.
it/ e https://euraxess.ec.europa.eu
22E10605

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di medicina sperimentale
e clinica «profilo tecnico acidi nucleici sequenziamento».
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente a i volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 19 settembre 2022
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.
html
22E10171

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione nell’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed inserimento sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1047/2022, prot.
n. 49471 del 06/0772022, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura comparativa, indetta con d.r.
rep. n. 1879/2021, prot. n. 94839 del 29 novembre 2021 per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
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nato e a tempo pieno - ai sensi dell’ art. 24 comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010 - settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia - presso il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento, pubblicata, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E10168

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 1144/2022 prot. n. 52010 del
15 luglio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/
N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive - presso
il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con
decreto rettorale n. 178/2022, prot. 9511 del 9 febbraio 2022 ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22 febbraio 2022 - 4a Serie
speciale, concorsi ed esami).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E10169

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università:
https://www.unich.it/concorsigelmini2021 - il d.r. n. 1066/2022, prot.
n. 50508 dell’11 luglio 2022 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli e
discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia attivato
per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento decreto ministeriale n. 856/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
22E10192
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi tecnici.
Si rende noto che, a seguito del d.d. n. 2019/2022, prot. 96376
del 27 luglio 2022, di annullamento parziale degli atti, sono riaperti i
termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
pubblica, per titoli ed esami, per una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno
per le esigenze dei servizi tecnici (d.d. n. 2684/2020 - avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020), secondo le modalità già previste dall’art. 3 del relativo bando di concorso, cui si rinvia. Il bando è
reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: https://www.
unime.it/it/ateneo/bandi
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
(https://pica.cineca.it/unime/) dovrà essere completata entro il termine
perentorio (pena esclusione) delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se tale termine viene a cadere in
giorno festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo.
Sono fatte salve le domande di partecipazione, con i relativi allegati, a suo tempo già pervenute, ferma restando la facoltà per i candidati
di presentare una nuova istanza, completa di tutti gli allegati richiesti, a
seguito della riapertura dei termini. Si precisa che in tale ultimo caso: a)
la precedente istanza inserita in piattaforma andrà previamente ritirata;
b) non è richiesto un secondo contributo per spese di partecipazione,
ed alla nuova domanda andrà allegata la ricevuta del versamento a suo
tempo già effettuato.
22E10317
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Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile per via telematica sul sito http://www.
unior.it/ateneo/9571/1/bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempoindeterminato.html
22E10602

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di ingegneria e architettura,
riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 19 luglio 2022 è pubblicata, sul sito web di Ateneo, la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservati, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università degli studi di
Parma. [Cod. rif. 2022ptaC005] indetto con determina rep. n. 401/2022,
prot. n. 59559 del 25 febbraio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
dell’8 marzo 2022 con scadenza il 7 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E10170

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE
DI NAPOLI

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
ha bandito con decreto rettorale n. 689 del 2 agosto 2022, le procedure selettive per la chiamata di tre professori universitari di ruolo di
prima fascia, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/16 - Archeologia e storia
dell’arte dell’India e dell’Asia centrale, numero posti uno;
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, numero
posti uno;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne,
numero posti uno.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili, devono
essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/
unior/2022po003/
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure selettive è il 19 settembre 2022.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per la Facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 218 del 27 luglio 2022,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia - settore concorsuale 06/A2
- Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare
MED/05 - Patologia clinica, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E10262
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UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DI BRA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche.
Si comunica che, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3,
lettera b), l’Università degli studi di scienze gastronomiche ha bandito,
con decreto rettorale n. 381/22 del 20 maggio 2022, la procedura di
selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera
b) presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche, settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientificodisciplinare: M-DEA/ 01 - Discipline demoetnoantropologiche. Dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità del bando. Il testo integrale del
bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di
selezione pubblica, è disponibile: a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazionecomparativa/ e sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca - http://bandi.miur.it/; b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli studi di scienze gastronomiche, piazza
Vittorio Emanuele n. 9 - 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per
ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
valutazioni comparative (telefono 0172/458514).
22E10193

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, per il Dipartimento di scienze sociali,
politiche e cognitive.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento
di un ricercatore/trice a tempo determinato - Junior - art. 24, comma 3,
lett. a) legge n. 240/2010 (D.R. n. 1597/2022 prot. n. 162515 del
25 luglio 2022), di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso i dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito
indicati:
Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore
concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architetura - settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma: httbs://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail: unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso sono consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul
sito dell’Università di Siena all’indirizzo:
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti
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sul sito del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo:
https://bandi.miur.it
e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E10191

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
INTERNAZIONALI DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, per la facoltà di scienze
della politica e delle dinamiche psico-sociali.
È indetta procedura pubblica di chiamata per la copertura di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
presso la facoltà di scienze della politica e delle dinamiche psico-sociali
dell’Università degli studi internazionali di Roma – UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di quindici giorni decorrenti dal 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 indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu - indirizzo di posta certificata unint@pec.it
22E10123

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7717 del 21 luglio 2022, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata (in lingua
inglese: Academic recruitment field: 05/F1 - Experimental biology) profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata (in
lingua inglese: profile: Academic discipline: BIO/13 - Experimental
biology) - un posto;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (in lingua inglese: Academic recruitment field:
06/I1 - Imaging, radiotherapy and neuroradiology) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (in lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/36 - Imaging and radiotherapy) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione
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oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo: https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
22E10164

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per la
Facoltà di psicologia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7719 del 21 luglio 2022, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di psicologia:
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni (in lingua inglese: Academic recruitment field: 11/
E3 - Social psychology and work and organizational psychology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale (in
lingua inglese: profile: Academic discipline: M-PSI/05 - Social psychology) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione/
psicologia
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione/psicologia
22E10165

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, per la Facoltà di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7718 del 21 luglio 2022, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di filosofia:
macrosettore: 11/C - Filosofia (in lingua inglese: Group of
academic recruitment fields: 11/C - Philosophy) - settore concorsuale:
11/C1 - Filosofia teoretica (in lingua inglese: Academic recruitment
field: 11/C1 - Theoretical philosophy) - profilo: settore scientificodisciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica (in lingua inglese: profile:
Academic discipline: M-FIL/01 - Theoretical philosophy) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia/filosofia
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia/filosofia
22E10166

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Albisola Superiore, con determinazione n. DT/391/2022 del 21 luglio 2022 ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di «istruttore tecnico», categoria C, posizione economica di accesso C1.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.
albisola-superiore.sv.it - sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso» - «Concorsi attivi» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Sezione speciale «Concorsi ed esami».
22E10096
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COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Belluno ha pubblicato bando di concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione delle domande: 23 settembre 2022.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno: www.comune.belluno.
it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913274 0437.913280 - email: personale@comune.belluno.it
22E10103
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L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.bustoarsizio.va.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.216).
22E10112

COMUNE DI CARMAGNOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore educatore professionale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione cultura
- promozione del territorio.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore educatore professionale, categoria C, posizione economica C1 presso la ripartizione
cultura - promozione del territorio del Comune di Carmagnola.

COMUNE DI BRESCIA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di cinque posti di educatore asili
nido, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali.
Con determinazione dirigenziale n. 1919 del 2 agosto 2022 è stato
modificato il bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti nel profilo professionale di educatore asili nido,
di cui all’avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
19 luglio 2022.
Le modifiche apportate riguardano l’elevazione dei posti messi a
concorso da cinque a sette, l’eliminazione del riferimento al 31 maggio 2017 come data di conseguimento dei titoli di studio richiesti per
l’ammissione e l’aggiunta del titolo di diploma di tecnico dei servizi
sociosanitari.
Inoltre, con medesimo provvedimento, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono stati prorogati fino al
31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando modificato è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi e
mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di espletamento> Educatore Asili Nido) e all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande presentate prima della modifica del bando restano
valide.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.2978314-7-8-9-7370).
22E10566

Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso n. 1/2022, approvato con determinazione n. 710 del 22 luglio 2022, scaricabile dal sito
del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione
«Amministrazione trasparente dal 2021- Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità
previste dal bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 20 settembre 2022 ovvero - se posteriore - entro il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - piazza Manzoni
n. 10 - 10022 Carmagnola (TO) - 011/97.24.232.
22E10319

COMUNE DI CASARGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico - autista, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area trasporti
pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un collaboratore professionale tecnico - autista,
categoria B3, da assegnare all’area trasporti pubblici.
È richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado e della patente di guida, categoria D, con C.Q.C. (merci e persone).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria Cl, profilo professionale «istruttore amministrativo contabile», a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del
Comune di Casargo www.comune.casargo.lc.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web del comune.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi al Comune di Casargo tel. 0341.840123 - e-mail: segreteria@comune.casargo.lc.it
22E10097
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COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi amministrativi generali,
interamente riservato ai soggetti disabili di cui alla legge
n. 68/1999.
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il
giorno 10 settembre 2022 secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso.
Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cigognola http://www.
comune.cigognola.pv.it/ nella sezione dedicata dell’Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Cigognola (PV), tel. 0385/284227.

Il Comune di Castel del Piano ha indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di «istruttore amministrativo», categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai servizi amministrativi generali, interamente
riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999.
Il concorso pubblico è interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, con esclusione
dei privi di vista e di soggetti affetti da turbe e disturbi psichiatrici,
essendo le medesime un requisito indispensabile allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto da ricoprire.
Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero
telefonico: 0564 965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessandra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro
posti di vari profili professionali, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato.

22E10113

3) concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C/1, a tempo parziale (diciotto ore
settimanali) ed indeterminato per il servizio di polizia locale;

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio al territorio.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto.
Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Ceriano Laghetto
(MB) www.ceriano-laghetto.org - sezione «bandi di concorso» dell’albo
pretorio on-line dell’ente http://alboonline.cityware.it/frontOffice/ap_
index.php
Per informazioni rivolgersi all’ufficio protocollo (tel. 029666131 protocollo@ceriano-laghetto.org)
oppure
all’ufficio
personale
(tel. 0296661332 - personale@ceriano-laghetto.org).
22E10105

22E10109

COMUNE DI DASÀ

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di:
1) concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C/1, a tempo parziale
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato per il servizio affari generali;
2) concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C/1, a tempo parziale (diciotto ore
settimanali) ed indeterminato per il servizio demografici;

4) concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, tempo parziale (diciotto ore
settimanali) ed indeterminato per l’area tecnica lavori pubblici, urbanistica e patrimonio. (Determinazione n. 44 dell’8 luglio 2022).
Termine per la presentazione delle domande: entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione. Copia integrale del bando è affissa all’albo pretorio online del Comune di Dasà ed è disponibile sul sito www.comune.dasa.
vv.it e sulla piattaforma AsmeL@B attraverso la quale il candidato può
presentare domanda.
22E10106

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di programmatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di programmatore, categoria C.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 20 settembre 2022.

COMUNE DI CIGOGNOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Cigognola concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet: www.comune.gorizia.it - nella sezione
«amministrazione trasparente - bandi di concorso» e all’albo pretorio
on-line dell’ente.
22E10190
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COMUNE DI LIVERI

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato, per l’anno 2023.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di unità lavorative con il profilo professionale di agente di polizia municipale, di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
l’anno 2023.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente
allo schema di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di
Sambuca Pistoiese all’indirizzo https://www.comune.sambuca.pt.it/it
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

Le domande di ammissione dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità dello stesso.
22E10104

22E10107

COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti
riservati ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo
contabile, categoria D, posizione economica D1, per il Comune di Pordenone, di cui due posti riservati a favore dei soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 22 settembre
2022, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
22E10563

COMUNE DI ROVIGO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, con contratto
di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi.
È indetta selezione pubblica con progetto di formazione per l’assunzione con contratto di formazione lavoro della durata di dodici mesi
di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e
determinato.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese http://
www.sangiulianonline.it - in Amministrazione Trasparente nella sezione
Bandi di Concorso.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel.:
02/98207282 o al numero verde 800179111 e-mail: risorse_unnane@
comune.sangiulianomilanese.mi.it
22E10110

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per la sezione ambiente ed
ecologia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico
ambientale di categoria D, posizione economica D1, da assegnare alla
sezione ambiente ed ecologia.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente / sottosezione Bandi di Concorso.
22E10108

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, con contratto di formazione e lavoro
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetta selezione pubblica con progetto di formazione per l’assunzione con contratto di formazione lavoro della durata di dodici mesi
di un istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it - in Amministrazione Trasparente nella sezione
Bandi di Concorso.
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Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel.:
02/98207282 o al numero verde 800179111 e-mail: risorse_umane@
comune.sangiulianomilanese.mi.it
22E10111
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(riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta) - Scadenza presentazione domande:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net

COMUNE DI SAN SPERATE
Avviamento numerico a selezione per la copertura di un
posto di esecutore, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si avvisa che il Comune di San Sperate ha chiesto avviamento
numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali) di n. 1 soggetto, il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari delle FF.AA., iscritti
nelle liste di collocamento gestite dal Centro per l’impiego di Assemini,
con il profilo professionale di esecutore, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. Funzioni locali, personale non dirigente, con
le seguenti mansioni: mansioni previste dal CCNL per la revisione del
sistema di classificazione del personale del 1° marzo 1999, in particolare: lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico
manuali di natura edile, elettrica, idraulica, cimiteriale e di gestione del
verde, con utilizzo di attrezzature individuali e dispositivi di sicurezza
e macchine operatrici.
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi di cui sopra
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
Comune di San Sperate in quanto l’avviamento a selezione avverrà per
il tramite del predetto centro per l’impiego.
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali i cui contenuti saranno determinati dalla commissione appositamente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale richiesto.

Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it
22E10102

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di funzionario amministrativo contabile, categoria D1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 1° settembre 2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272486/1272556/1272175).
22E10564

22E10100

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net
Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 - 070/96040227
o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: protocollo@pec.comune.
sansperate.ca.it
22E10101

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, prioritariamente riservati ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, con rapporto
a tempo pieno ed indeterminato, tutti e tre posti prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari delle Forze armate

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area lavori pubblici.
Il segretario comunale rende noto la riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico – geometra, categoria C, tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area lavori pubblici, pubblicato originariamente ed esclusivamente nel BURL Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 21
del 25 maggio 2022.
Nuovo termine presentazione domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Requisiti d’accesso, modalità, calendario e prove d’esame
sono contenuti nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio e nel
sito internet del Comune di Vaprio d’Adda, nonché nel BURL Regione
Lombardia.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al settore personale,
tel. 02.9094004 (int.9).
Sito internet: www.comune.vapriodadda.mi.it
22E10125
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COMUNE DI VARESE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di geometra, categoria C1, a tempo
indeterminato.

Il Segretario generale n.q. di Dirigente dott. Alessi Eugenio,
mail dirsecondosettore@provincia.caltanissetta.it tel. 0934534525 0934534440 / 0934435-0934530.
22E10098

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande
relative al concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo indeterminato, di un geometra (categoria C1) pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022.
Nuova scadenza presentazione domande: 9 settembre 2022.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale.
22E10320

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIALI OSSOLA DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo educatore professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il CISS Ossola ha indetto bando di concorso pubblico, per esami,
per quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
educatore professionale (categoria D del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto funzioni locali).
Termine per la presentazione: il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno cada di sabato o in giorno festivo il termine è prorogato
automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito istituzionale www.cissossola.it in Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Per informazioni: CISS Ossola ufficio personale - tel. 0324264563.
22E10116

LIBERO CONSORZIO
DI CALTANISSETTA
Mobilità per la copertura di undici posti per vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Libero Consorzio di Caltanissetta, con d.d. n. 571 del 13 luglio
2022 ha indetto avviso di mobilità a tempo pieno ed indeterminato ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per i seguenti posti:
un avvocato, categoria D, con abilitazione per il giudizio in Cassazione;
due funzionari amministrativi, categoria D; tre funzionari tecnici ingegneri, categoria D; due funzionari contabili categoria D; un istruttore
tecnico, categoria C; due dirigenti uno amministrativo ed uno ingegnere.
Il bando di mobilità è consultabile sul sito dell’ente www.provincia.caltanissetta.it
Le domande devono pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione dal presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C/C1, con contratto
di formazione e lavoro a tempo determinato e pieno, per
l’area SUAP sportello unico attività produttive.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
con contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno,
di una unità con profilo di istruttore tecnico - categoria C/C1 da assegnare alla area SUAP sportello unico attività produttive dell’Unione
dei Comuni Savena Idice.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso
di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico
dello Stato di geometra, perito edile o diploma di laurea assorbente le
caratteristiche tecniche di tali diplomi. I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://
uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
22E10094

Selettiva pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per i servizi anche associati
del Comune di Ozzano dell’Emilia.
È indetta procedura selettiva pubblica, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D.1, presso i servizi anche associati del Comune di Ozzano
dell’Emilia.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di laurea indicato nell’avviso. I requisiti richiesti
per la partecipazione sono indicati nell’avviso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Savena Idice.
L’avviso in formato integrale e la domanda sono disponibili sul
sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
22E10095
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UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
OGLIO - CIRIA DI CORTE DE’ FRATI

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

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di autista - cantoniere, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnicamanutentiva, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.

In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 482 del 26 luglio 2022, è indetto concorso pubblico, per soli
esami, a tempo indeterminato e pieno per la copertura di quattro posti
di istruttore tecnico, categoria C, per vari comuni aderenti all’Unione
Valdera e per il Comune di Chianni, con riserva di un posto per Forze
armate per vari comuni aderenti all’Unione Valdera e per il Comune di
Chianni.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 31 agosto 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi – Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa),
tel. 0587/299599 – 0587/299549 – 0587/299596, e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it

Il segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria rende
noto che a seguito di indizione di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di personale a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica B3 - C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - e con profilo professionale di autista - cantoniere da assegnare all’area tecnica-manutentiva, con riserva
di un posto per volontari delle Forze armate poste in congedo, avvenuta
con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2022 la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è
prorogata al 13 settembre 2022 alle ore 23,59 per carenza nel numero
di partecipanti.
Al fine di sopperire alle necessità dell’ente si comunica che tra i
requisiti necessari per l’ammissione alle prove concorsuali in argomento
risulta necessario il possesso della patente B e D con CQC persone.
Il bando integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria: www.unionedeicomuni.cr.it - sezione
Amministrazione trasparente - Profilo committente - Bandi esiti e
comunicazioni - Bandi Unione dei Comuni.
22E10261

22E10318

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 430
del 25 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore
professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D (decreto D.G.
n. 430 del 25 luglio 2022).
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di
concorso, entro e non oltre le ore 18,00 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 di concorso pubblico verrà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 32 del 10 agosto 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo di
pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it)
nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi
n. 15 - Brescia - telefono 030.383.8291-8253 (orario di apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato escluso).
22E10260

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 557/2022 dell’11 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, presso l’Azienda
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro un posto di dirigente
medico - ruolo sanitario - disciplina neurochirurgia rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
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di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
I testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 144 del 15 luglio 2022 (parte III) ed
è disponibile integralmente sul sito aziendale: www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, telefono 0961/883584 - 883503 dalle ore 10,00
alle ore 13,00.
22E10134

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO
DI CATANIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa pediatria con PS disciplina di
pediatria.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 1070 del 9 maggio 2022, è indetta selezione pubblica per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa pediatria con PS disciplina pediatria.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 478
dell’8 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, è consultabile sul sito web aziendale: www.aslto5.
piemonte.it - sezione: amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E10135

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale ed in subordine interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di sessanta posti di dirigente
medico per varie discipline.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Monica Castro, tel. 095-3782581, e-mail: monica.
castro@policlinico.unict.it

Si rende noto che con deliberazione n. 972 del 19 luglio 2022 è
indetto avviso di mobilità regionale ed, in subordine, interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura in ruolo dei sottoelencati posti di
dirigente area sanità:
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale;
venti posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
venti posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione;
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica;
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica;
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare;
tre posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive e
tropicali;
tre posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e sul sito internet aziendale: www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E10126

22E10321

L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e norme
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, del decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle
linee di indirizzo regionali di cui al D.A. 2274/2014 e dalla «Procedura
per la gestione delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi
di direzione di struttura complessa dell’area della sanità» adottata con
deliberazione n. 951 del 24 maggio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta
in carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedalierouniversitaria Policlinico «G. Rodolico – San Marco» - via S. Sofia
n. 78 – 95123 Catania a mezzo raccomandata postale con avviso
di ricevimento o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo
dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da
lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Stabilizzazione del personale precario del comparto e della
dirigenza per la copertura di cinque posti di vari profili
professionali.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, comma 11, comma 11-bis del decreto legislativo
n. 75/2017, così come integrato dalla legge n. 160/2019, del personale
precario del comparto e della dirigenza Area sanità:
Profilo professionale e disciplina

Numero
posti

Dirigente psicologo

4

Collaboratore sanitario professionale – Dietista D)

1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei 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 integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano, tel. 035/3063716-3717
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
22E10148

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti del ruolo sanitario, categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 28 - Serie Avvisi e Concorsi
- del 13 luglio 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo: www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E10150

Stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo precario del comparto per la copertura di due posti di vari
profili professionali.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, del personale tecnico e amministrativo
precario del comparto:
profilo professionale di operatore tecnico - cuoco, categoria B,
numero posti uno;
profilo professionale di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs, numero posti uno.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei 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 integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione “Concorsi e avvisi pubblici”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716-3717
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
22E10151

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) – disciplina urologia.
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. 28 Serie Avvisi e Concorsi, in data 13 luglio 2022.
Il suddetto bando è pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-franciacorta.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.
22E10127

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per l’Ospedale di Mede.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria
D, con destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale di Mede.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del
17 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi – Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano – tel. 0381/333521-519524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E10130
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di durata
quinquennale di direttore dell’UOC urologia Voghera, per
l’Ospedale di Voghera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore dell’UOC urologia Voghera
- Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia, da
destinare all’Ospedale di Voghera.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del
17 agosto 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano – tel. 0381/333521-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E10131

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere, per l’UOC controllo,
sistemi e supporto strategico.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 449 del 30 giugno 2022 dell’ASST Valcamonica è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per
specifiche esigenze della struttura in staff alla direzione generale con
particolare riferimento all’UOC controllo, sistemi e supporto strategico.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 28 del 13 luglio 2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
22E10128

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC ostetricia e
ginecologia del Presidio ospedaliero di Mirano Dolo.
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 Ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Mirano Dolo disciplina: ginecologia
e ostetricia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - a rapporto
esclusivo - (bando n. 29/2022).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, 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 n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet: www.aulss3.veneto.it).
22E10142

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti con contratto di formazione e lavoro, a tempo
determinato, per l’U.O.S.D. Sistemi informativi.
Con determinazione n. 1541 del 27 giugno 2022 è indetto avviso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di
due lavoratori con contratto di formazione e lavoro, nell’ambito della
Cyber Security, per l’U.O.S.D. Sistemi informativi.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 78 dell’8 luglio 2022.
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso (convocazione alle prove esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel sito internet
aziendale: www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet: www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero - tel. 049-9324212-67 (dal lunedì al
venerdì - ore 10,30-13,00).
22E10141

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci assistenti
amministrativi, categoria C, riservato alle categorie di cui all’art. 1,
legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»
risultanti iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 in data 27 maggio 2022.
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Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 757458 - 757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, Affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 350-186 - e-mail: concorsi@cro.it

22E10149

22E10137

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per l’area tecnologie dell’informazione e della comunicazione - ICT.

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per l’area informatica e sviluppo e gestione
di sistemi informatici.
È indetto concorso pubblico a tempo determinato, per titoli ed
esami, per la copertura: di un posto di ricercatore sanitario, categoria D,
livello economico «Super», per l’area informatica e sviluppo e gestione
di sistemi informatici.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 26 del 29 giugno 2022 e nel sito web dell’istituto all’indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite
procedura telematica, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contributo spese per la partecipazione alla selezione» del bando.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 350-186 - e-mail: concorsi@cro.it
22E10136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per l’area biologia molecolare e cellulare,
biotecnologie e farmacologia in ambito oncologico.
È indetto concorso pubblico a tempo determinato, per titoli ed
esami, per la copertura di: un posto di ricercatore sanitario, categoria D,
livello economico «Super», per l’area biologia molecolare e cellulare,
biotecnologie e farmacologia in ambito oncologico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 26 del 29 giugno 2022 e nel sito web dell’istituto all’indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite
procedura telematica, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contributo spese per la partecipazione alla selezione» del bando.

È indetto concorso pubblico a tempo determinato, per titoli ed
esami, per la copertura di: un posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria, categoria D, per l’area tecnologie dell’informazione e
della comunicazione - ICT.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia — parte terza - n. 26 del 29 giugno 2022 e nel sito web dell’istituto all’indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite
procedura telematica, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contributo spese per la partecipazione alla selezione» del bando.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro
di riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) —
S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 350-186 - e-mail: concorsi@cro.it
22E10138

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria
- categoria D, a tempo determinato, per l’area gestione dei
finanziamenti e dei progetti di ricerca.
È indetto concorso pubblico a tempo determinato, per titoli ed
esami, per la copertura di: un posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria, categoria D, per l’area gestione dei finanziamenti e dei
progetti di ricerca.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 26 del 29 giugno 2022 e nel sito web dell’istituto all’indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite
procedura telematica, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contributo spese per la partecipazione alla selezione» del bando.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 350-186 - e-mail: concorsi@cro.it
22E10139
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per l’area supporto
alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico - CE.
È indetto concorso pubblico a tempo determinato, per titoli ed
esami, per la copertura di: un posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria, categoria D, per l’area supporto alla ricerca clinica e
alle attività del comitato etico - CE.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 26 del 29 giugno 2022 e nel sito web dell’istituto all’indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite
procedura telematica, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La partecipazione alla selezione è gravata da una tassa di euro
10,33 da versare secondo le modalità descritte nella sezione «Contributo spese per la partecipazione alla selezione» del bando.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 350-186 - e-mail: concorsi@cro.it
22E10140
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico - geometra, categoria
C, a tempo indeterminato, per la U.O. Attività tecniche, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
In esecuzione della deliberazione n. 1048 del 22 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico - geometra, categoria
C, da assegnare alla U.O. Attività tecniche, riservato prioritariamente a
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E10121

ALTRI ENTI
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
PROGETTO PERSONA - AZIENDA
INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA
DI GUASTALLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di infermiere, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti a tempo pieno ed a tempo indeterminato di infermiere, categoria
D1, posizione giuridico economica D1 CCNL funzioni locali.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro il termine perentorio del 23 settembre 2022 alle ore 12.00.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’ASP «Progetto Persona»
www.aspprogettopersona.it nella sezione Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
VALLONI MARECCHIA DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, di cui dodici posti riservati
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di ventiquattro posti di operatore
socio sanitario, categoria «B» posizione economica «B3» CCNL del
Comparto funzioni locali, con riserva di dodici posti ai volontari FFAA
(ai sensi dell’art. 1014, decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato
sul sito web istituzionale dell’ASP Valloni Marecchia: www.aspvallonimarecchia.it nella sezione Bandi e avvisi/ Selezione personale.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, tel.:
0522-976049.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E10124

22E10119
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CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
DOMENICO SARTOR
DI CASTELFRANCO VENETO

4a Serie speciale - n. 66

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi amministrativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo presso i servizi amministrativi,
categoria giuridica C e posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e a tempo pieno,
categoria B, posizione economica B01, C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 di lunedì 19 settembre 2022.
Per informazioni: rivolgersi all’Ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla, via Erminia Fontana Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo
(TV) - tel. 0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E10118

Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente
e nel sito internet www.centroanzianisartor.it - al seguente percorso:
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI DI ANCONA

Per informazioni rivolgersi a: Centro anziani «Domenico Sartor»,
via Ospedale n. 12 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), tel. 0423/738111,
indirizzo mail: posta@centroanzianisartor.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato, per il
POR IRCCS INRCA di Casatenovo.

22E10120

ISTITUTO BON BOZZOLLA DI FARRA
DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere a tempo indeterminato e tempo pieno, categoria C,
posizione economica C01, C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 di lunedì
19 settembre 2022.
Per informazioni: rivolgersi all’Ufficio personale dell’Istituto
Bon Bozzolla - via Erminia Fontana Cardani n. 1/a - 31010 Farra
di Soligo (TV) - tel.: 0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@
bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS
INRCA n. 313 del 29 giugno 2022, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo (LC).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 29 del 20 luglio 2022.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’istituto:
www.inrca.it sezione Concorsi/Avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione INRCA - sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 - tel. 071/8004620, e-mail: l.scocchera@inrca.it
22E10152

22E10117

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio epidemiologico aziendale.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale statistico, categoria D, livello economico iniziale

da assegnare al Servizio epidemiologico aziendale (SEA), pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- serie Avvisi e concorsi - n. 18 del 4 maggio 2022 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 41 del 24 maggio 2022, si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale
Il giorno venerdì 7 ottobre 2022 dalle ore 9,00 presso la Sala Lombardia (piano terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a
Bergamo.
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Eventuali modifiche circa il calendario d’esame e la sede di convocazione saranno pubblicate solo ed esclusivamente sul sito dell’Agenzia
www.ats-bg.it nella sezione «Lavora con noi».
Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo
svolgimento delle prove d’esame in condizioni di sicurezza rispetto al
rischio da COVID-19. A tal fine la scrivente Agenzia si riserva di pubblicare entro dieci giorni dallo svolgimento delle prove concorsuali sul
sito web dell’Agenzia www.ats-bg.it sezione «lavora con noi», «il Piano
operativo specifico in conformità al protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici» emanato dal Ministero della salute con ordinanza del
25 maggio 2022.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento
d’identità, in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e orario stabilito o la
presentazione in ritardo, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Si precisa inoltre che, in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Ministero della salute con
ordinanza del 25 maggio 2022, prima dell’ingresso nella struttura verrà
rilevata la temperatura corporea con termo scanner, in fase di identificazione ciascun candidato:
dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto
un’autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (modello da reperire sul sito
dell’Agenzia);
dovrà presentarsi:
senza accompagnatori;
indossare specifica mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e mascherine
di comunità in possesso del candidato) che va tenuta per tutto il periodo
di permanenza nella sede dove si svolge la selezione.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la sopra evidenziata autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
L’ATS di Bergamo, si riserva la facoltà di modificare la suddetta convocazione nonché la modalità di espletamento alla luce della
evoluzione epidemiologica da COVID-19. Si invita pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» «concorsi» del sito
dell’Agenzia, nella quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione con qualsiasi altro mezzo, e ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi. Pertanto, non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Si precisa, altresì, che tutte le comunicazioni, oltre la presente, di
cui all’oggetto saranno disponibili solo sul sito internet dell’agenzia:
www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «Lavora con noi».
22E10263

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, per varie aziende sanitarie.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di
Imola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 73 del 23 marzo 2022 e nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 29 marzo 2022, con scadenza 28 aprile 2022, avranno luogo presso
il PalaSavena - via Caselle, 26 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) il
giorno venerdì 21 ottobre 2022.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,30
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove
d’esame.
A partire dal giorno 23 settembre 2022 verranno pubblicate sui siti
internet delle Aziende interessate www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it
- www.ior.it e www.ausl.imola.bo.it nelle sezioni dedicate al concorso:
indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni
stradali per raggiungere il PalaSavena;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente
della giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al
concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno lunedì 14 novembre
2022 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo,
il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili a partire da
Lunedì 7 novembre 2022 sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Il giorno delle prove scritta e pratica, 21 ottobre 2022, prima
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte
della lettera iniziale del cognome da cui inizierà la prova orale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina preferibilmente FFP2 che dovrà essere indossata a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
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autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
n. 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19».
Per eventuali ulteriori indicazioni, diverse dalle precedenti, si
chiede di tener conto delle comunicazioni che verranno pubblicate il
23 settembre nella pagina al concorso: www.ausl.bologna.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali
ai partecipanti.
22E10603

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 23 marzo 2022 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 15 aprile 2022, con scadenza
16 maggio 2022, avranno luogo il giorno mercoledì 14 settembre 2022,
presso Ferrara Fiere e Congressi ingresso principale (padiglione n. 2),
Via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara, rispettando il seguente calendario:
mercoledì 14 settembre 2022, ore 10,00:
per i candidati avente il cognome compreso tra la lettera
«ACCOGLI Alfio» e la lettera «KUZUMI Deborah»;
mercoledì 14 settembre 2022, ore 15,30:
per i candidati avente il cognome compreso tra la lettera «LA
BELLA Fabrizio» e la lettera «ZUCCHINI Chiara».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure altro documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’Azienda USL di Ferrara:
www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S.- INFERMIERE - ALLEGATI.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova
pratica, sono sin d’ora invitati a presentarsi a sostenere la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda USL di Ferrara:
www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S.- INFERMIERE - ALLEGATI,
a partire dalle ore 14,00 di venerdì 16 settembre 2022.
Nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e l’ora di convocazione
nonché il calendario della prova orale che comunque verrà espletata
a partire dal giorno martedì 20 settembre 2022 riservandosi ulteriori
scaglionamenti in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova
stessa.
Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale
ed esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e
convocazioni alle prove. La presa conoscenza della stessa è pertanto
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esclusivo onere dei candidati e all’amministrazione non potrà essere
addebitata alcuna responsabilità.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al «Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici» emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del
15 aprile 2021 e a seguito del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021
con entrata in vigore dal 6 agosto 2021 i candidati che parteciperanno
alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
scaricabile dal sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it
nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico
C.P.S. - INFERMIERE - ALLEGATI;
2) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti «FFP2» messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito
in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali,
quale ne sia la causa anche se dovuta a motivazioni collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti
il concorso in argomento verranno pubblicate sui siti internet delle
aziende coinvolte:
www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S.- INFERMIERE - ALLEGATI.
N.B.: si invitano i signori candidati a controllare, qualche giorno
prima della selezione, il sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara:
www.ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici –
Concorso Pubblico C.P.S.- INFERMIERE - ALLEGATI, che riporterà
in maniera dettagliata ogni ulteriore aggiornamento in merito all’autodichiarazione da presentare e sui comportamenti da tenere.
22E10129

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina nefrologia, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 10 del 9 marzo
2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’8 aprile 2022, si
svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto specificate:
prova scritta: martedì 13 settembre 2022, ore 9,00, presso l’Aula
magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato Via della Commenda, 10 - Milano;
prova pratica e orale: mercoledì 14 settembre 2022, ore 9,00,
presso l’Aula magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli piano rialzato - Via della Commenda, 10 - Milano.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento delle prove pratica ed orale
nella giornata di martedì 13 settembre 2022.
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I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
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Il superamento delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E10132

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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