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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA
E L’ABITARE PUGLIA CENTRALE DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di varie categorie, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, a copertura di sei posti di varie categorie, non dirigenziali, C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni
locali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi, profilo amministrativo, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore, profilo tecnico,
categoria C;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di tre collaboratori amministrativi, categoria B3.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della domanda, è pubblicato sul sito web di Arca Puglia
Centrale: www.arcapugliacentrale.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 080 5295350.

La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12:59:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell’agenzia veneta per i pagamenti https://www.avepa.it/
bandi-concorso
22E10954

AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia,
area D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che il consiglio direttivo dell’ente, nella seduta del
2 agosto 2022, ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente
di seconda fascia dell’Automobile Club Reggio Emilia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 17 dicembre 2021).
La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, sezione
amministrazione trasparente, bandi di concorso.
22E10952

22E10951

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA DI BARI
Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ambientale a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 338 del 30 giugno 2022, è stata disposta la rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di unità di personale, profilo di dirigente ambientale. La
rettifica della graduatoria in questione è stata pubblicata sul sito http://
www.arpa.puglia.it/ - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di
Concorso, Avvisi, in data 8 luglio 2022, nonché nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area B.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di assistente
amministrativo, posizione di accesso B1, presso il Consiglio notarile dei
distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato da assegnare all’area B.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.consiglionotarilefirenze.it/ (nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso) del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato.
22E10958

22E10953

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente informatico a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di ispettore dei servizi di gestione del traffico
aereo e della navigazione aerea, a tempo indeterminato e
pieno, per vari settori.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente informatico
(codice: concorso_2022_03).

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di diciotto ispettori dei
servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea (ATM/
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ANS) da impiegare nel settore dei servizi del traffico aereo; nel settore
dei servizi comunicazione, navigazione e sorveglianza; nel settore dei
servizi di meteorologia aeronautica; nel settore della progettazione delle
strutture dello spazio aereo.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno resi
noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data martedì 6 settembre 2022.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso
le modalità che saranno indicate sul predetto sito, 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».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.
22E10950

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente con profilo
giuridico-internazionale.
Con deliberazione del Collegio n. 280 del 5 agosto 2022, è approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019).
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Nel sito internet del Garante per la protezione dei dati personali,
https://www.gpdp.it alla sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso, è pubblicata la graduatoria dei vincitori del suddetto concorso,
mentre la graduatoria di merito è stata affissa presso la sede dell’autorità
sita in piazza Venezia, 11 Roma. Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
22E10943

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico per la copertura di un posto per l’area
assistenti, con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi.
Si comunica che l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
Provincia di Pisa (OMCeO PI) con sede in Pisa - via A. Battelli n. 5, ha
pubblicato sul proprio sito internet, all’indirizzo: www.omceopi.org >
Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso, il bando di concorso
per l’assunzione di una unità, area amministrativa, per il profilo di area
assistenti del C.C.N.L. funzioni centrali (enti pubblici non economici),
con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno inderogabilmente pervenire
all’indirizzo indicato sul bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E11078

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del clima di Bologna e del direttore dell’Istituto nanoscienze di Pisa.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.
cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it i bandi di selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) - Bologna del Consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 390.387 ISAC e dell’Istituto nanoscienze
(NANO) - Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 390.388 NANO.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito cnr all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - si considera prodotta
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno
utile.
22E10945

OFFICINA DEI MATERIALI DI

TRIESTE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso l’ Istituto Officina dei Materiali - sede
Primaria di Trieste.
Il relativo bando n. 390.49 TEC IOM, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E11247
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA

SPERIMENTALE

G. S ALVATORE

DI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Genova, riservato alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una selezione pubblica a
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
decreto ministeriale 5 maggio 2004, CLS 6/S - Laurea specialistica in biologia, CLS 9/S - Laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
decreto ministeriale 9 luglio 2009, LM-6 - Laurea magistrale in
biologia, LM-9 - Laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 22/2022,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
22E10946

ISPETTORATO NAZIONALE PER
LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha indetto concorso pubblico nazionale 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».
22E10947

4a Serie speciale - n. 71

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività di sviluppo e progettazione di sistemi elettro-meccanici; sviluppo
e progettazione di sistemi elettronici analogici e digitali; assemblaggi
di sistemi elettro-meccanici; ricerca componenti elettronici ed elettromeccanici da specifiche tecniche; uso tools software per sviluppo
sistemi elettronici ed elettro-meccanici; contatti con fornitori. Bando
n. 24663/2022.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Genova
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma del vecchio ordinamento di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni
o in elettrotecnica e automazione ovvero possesso del diploma del
nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico con indirizzo elettronica ed elettrotecnica e articolazione in elettrotecnica o elettronica o
automazione, o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore
a ventiquattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, in attività inerenti al settore della progettazione
elettronica, montaggi e integrazione di sistemi elettronici, sviluppo di
circuiti stampati e assemblaggio componenti, sistemi di automazione;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E10948

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Milano - Bicocca, riservato alle
categorie dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
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riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività
di gestione e controllo della sicurezza informatica della rete locale,
dei sistemi amministrativi e delle macchine tecnico/scientifiche di
esperimento; gestione di sistemi Linux, Windows, MacOS. Bando
n. 24664/2022.

due unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area
tecnico-amministrativa - c) tecnica (codice concorso TI CTER TECN
2022 01);

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Milano
Bicocca dell’INFN.

sette unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area
tecnico-scientifica - a) biologia molecolare e biochimica (codice concorso TI CTER BMB 2022 01);

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in Informatica oppure titolo equivalente del nuovo ordinamento scolastico, o analogo titolo di studio estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado congiunto a una documentata esperienza lavorativa non inferiore
a dodici mesi maturata successivamente al conseguimento del titolo di
studio richiesto, in attività congruenti con quelle previste per il posto
messo a concorso;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E10949

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
trentanove posti di collaboratore tecnico VI livello e di un
posto di dirigente tecnologo I livello, a tempo indeterminato, varie destinazioni.
Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca in prova - VI livello professionale e un pubblico
concorso, per titoli ed esame, per il profilo di dirigente tecnologo in
prova - I livello professionale dell’Istituto superiore di sanità:
una unità dirigente tecnologo in prova per il servizio formazione
(codice concorso: TI DT PRE-SF 2022 02);
sette unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area
tecnico- amministrativa - a) economica (codice concorso TI CTER
ECO 2022 01);
cinque unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area
tecnico - amministrativa - b) giuridica (codice concorso TI CTER GIUR
2022 01);

una unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area tecnico-amministrativa - d) ufficio di coordinamento amministrativo alla
ricerca - (codice concorso TI CTER UCAR 2022 01);

sette unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area
tecnico-scientifica - b) microbiologia, biologia molecolare (codice concorso: TI CTER MBM 2022 01);
una unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area tecnico-scientifica - c) tecnico per misure di radiazioni (codice concorso:
TI CTER TMR 2022 01);
due unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area
informatica - sviluppo software (codice concorso: TI CTER INF 2022
01);
tre unità collaboratore tecnico di ricerca in prova collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area formazione – a) formazione
(codice concorso TI CTER FORM 2022 01);
una unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area Formazione - b) assistenza aule (codice concorso: TI CTER ASA 2022 01;)
tre unità collaboratore tecnico di ricerca in prova per l’area servizio di sorveglianza e controllo accessi (codice concorso: TI CTER
ASSCA 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso
il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area bandi di concorso e nella piattaforma selezionionline.iss.it - ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
modulo di domanda presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10944

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in attuazione
del decreto ministeriale n. 802/2020, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale - nell’ambito della linea di
ricerca «Fotonica computazionale - Macchine ottiche coerenti mediante
oscillatori parametrici accoppiati» presso il Museo storico della fisica e
centro studi e ricerche «Enrico Fermi». (Bando 10(22)).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.cref.it
22E10959
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
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 09/A1.

sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il presente decreto
sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, 2 agosto 2022
La direttrice: SARTO
22E10978

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA
ELETTRICA ED ENERGETICA

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 1549/2019 15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A» emanato con d.r. n. 2578/2017 del
11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica (DIAEE) del 9 settembre 2021 con la quale
veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando n. 20/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 dell’8 marzo 2022 per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal Dipartimento di
ingegneria astronautica elettrica ed energetica per lo svolgimento di un
programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Sistemi di navigazione ibrida per lanciatori basati su tecnologie di data fusion, reti di sensori a basso costo e materiali innovativi/Hybrid navigation system for
launchers, based on data fusion techniques of low cost sensor networks
and innnovative materials» per il settore concorsuale: 09/A1 - settore
scientifico-disciplinare: ING-IND/05;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 28 luglio 2022 relativa alla selezione dei
componenti la commissione;

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.

Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
Francesco Marulo (PO UNINA);
Alessandro Francesconi (PA UNIPD);
Fabio Santoni (PA Sapienza membro interno);
membri supplenti:
Michele Grassi (PO UNINA);
Fabrizio Piergentili (PO Sapienza);
Sabrina Corpino (PA POLITO).
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul portale trasparenza di Ateneo - sezione bandi di concorso
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13.00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, Ufficio personale docente, Settore
concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail:
pdoc.concorsi@unive.it
22E10979

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
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 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione nell’albo ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1244/2022, prot.
n. 54373 del 25 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 - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 10/M1 - lingue, letterature e culture germaniche - settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/13 - Letteratura tedesca - presso il
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne nell’ambito del
piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 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.
22E10975
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3502 del 9 agosto 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze M.F.N.
Dipartimento di fisica (DIFI):
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia;
(un posto).
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC):
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale;
(un posto);
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia;
(un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il bando integrale, comprensivo dello schema
di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
22E10971

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di
culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice procedura di selezione pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 - Disegno industriale.

4a Serie speciale - n. 71

Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Medical design.
Tema della ricerca: La ricerca da svolgere riguarda il mondo del
Medical design, un ambito di importanza strategica per il settore del
disegno industriale. In particolare il ricercatore, che dovrà dimostrare
competenze nella ricerca, concettualizzazione e sviluppo prodotto in
ambito medicale, lavorerà a stretto contato con il Medical design laboratory on service & product innovations, nella ricerca, progettazione di
prodotti e servizi callogati capaci di interpretare al meglio le innovazioni
che si stanno verificando nel mondo della salute e dell’invecchiamento
sano e attivo. I principali temi di una ricerca condotta con modalità interdisciplinare riguardano: nuovo rapporto tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri; ageing; attività di prevenzione e sport. Per raggiungere questi obiettivi è prevista un’attività di coordinamento tra diversi ricercatori
nazionali e internazionali per la partecipazione a bandi competitivi e per
l’esecuzione di progetti per conto di soggetti pubblici e privati.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono). La modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese sarà una prova orale svolta contestualmente alla discussione.
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore
nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico) nel settore scientifico-disciplinare ICAR13 inclusi l’orientamento, il tutorato e
le attività di verifica nei corsi di studio del Dipartimento di culture del
progetto. L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti
indicati dal tema di ricerca e afferenti al settore concorsuale 08/C1.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto deve essere presentata con le modalità previste dal bando entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di trenta giorni
scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RICTDA-2022-03
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724-1713,
e-mail: personale.docente@iuav.it
22E10977
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato.
Si avvisa che è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università
degli studi di Macerata e sul sito internet all’indirizzo: https://www.
unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi il decreto di approvazione degli atti con la relativa graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia
presso l’Università degli studi di Macerata, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto
2021.
22E10983
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posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it - Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso tempo determinato
categoria C (cod.7/2022): nome e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo diAteneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina Bandi
e Concorsi https://www.unimol.it/Ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
22E10960

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo II livello, a tempo pieno e determinato
della durata di ventiquattro mesi, per il Dipartimento di
bioscienze e territorio.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di chimica.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 11597 del 29 luglio 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1
- Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il Dipartimento di Chimica. - codice 22182.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22182.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di tecnologo di II livello, ai sensi dell’art. 24-bis della legge
n. 240/2010, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi presso il Dipartimento di bioscienze e territorio dell’Università degli studi del Molise (cod. 6/2022).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@cert.unimol.it
Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto: «Domanda
di partecipazione al Concorso tecnologi (cod.6/2022): nome e cognome
del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
22E11104
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno,
area amministrativa, di cui due riservati ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, in regime orario a tempo
pieno, presso l’Università degli studi del Molise, di cui due riservati alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 7/2022).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo II livello, a tempo parziale al 75%
e determinato della durata di ventiquattro mesi, per il
Dipartimento di bioscienze e territorio.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di tecnologo di II livello, ai sensi dell’art. 24-bis della legge
n. 240/2010, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in regime orario a tempo parziale al 75 per cento, della durata di ventiquattro mesi, presso il Dipartimento di bioscienze e territorio dell’Università degli studi del Molise (cod. 8/2022).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@cert.unimol.it
Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto: «Domanda
di partecipazione al Concorso tecnologi (cod.8/2022): nome e cognome
del candidato».
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
22E11105

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 3319 del 4 agosto 2022 sono indette procedure selettive 2022RUA06,
per l’assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, con regime di
impiego a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di Scienze del farmaco
- DSF Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
allegato 2) un posto Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC
Settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche Profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
allegato 3) un posto Dipartimento di Medicina molecolare DMM Settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
allegato 4) un posto Dipartimento di Medicina - DIMED Settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
allegato 5) un posto Dipartimento di Neuroscienze - DNS Settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia;
allegato 6) un posto Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche
e studi internazionali - SPGI Settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica Profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
allegato 7) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS Settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni Profilo: settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
22E10980

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di diciannove posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il D.R.
n. 3670 del 5 agosto 2022 indice, presso i dipartimenti e per i settori di
seguito indicati le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate
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alla copertura di diciannove posti di ricercatore a tempo determinato
della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24
- legge n. 240/2010 con il regime di impegno a tempo pieno, in attuazione a tematiche riferibili al Programma nazionale per la ricerca PNR
2021-2027.
Dipartimento di culture e società:
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia dinamica;
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno
industriale.
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata;
settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
- settore scientifico-disciplinare: ING-IND/19 - Impianti nucleari;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Dipartimento di scienze agrarie alimentari e forestali:
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria
e sistemazioni idraulico-forestali.
Dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali:
settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 - Storia economica;
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale.
Dipartimento di scienze umanistiche:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico,
del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare:
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07
- Lingua e traduzione - lingua spagnola;
settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea
- settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua
e traduzione - lingua inglese.
La domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipa
Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali
rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio
account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.
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L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al
sistema.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere
tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro. 35,00. Tale
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- Agenzia A - Via Roma, Palermo - UniCredit S.p.A. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: «Contributo concorso 2022RTDA19 SSD ___________». Per i bonifici
dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: https://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere
tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00. Tale
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- Agenzia A - Via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: «Contributo concorso 2022RTDA5 SSD ___________». Per i bonifici
dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: https://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
22E10967

22E10966

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 3671
del 5 agosto 2022 indice, presso il dipartimento e per i settori di
seguito indicati le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24
- legge n. 240/2010 con il regime di impegno a tempo pieno, in attuazione a tematiche riferibili al Programma nazionale per la ricerca PNR
2021-2027.
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale - settore
scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale;
settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo;
settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro;
settore concorsuale: 12/D2 - Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare: IUS/12 - Diritto tributario.
La domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipa
Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali
rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio
account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al
sistema.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze della salute.
L’Università del Piemonte orientale ha indetto le seguenti procedure selettive, da svolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, a posti di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno:
D.r. di
indizione

Settore
concorsuale

S.S.D.

Dipartimento

Codice
bando

n. 1304/2022
del 9 agosto
2022

05/F1 - Biolo- BIO/13
Biologia
gia applicata
applicata

Dipartimento di
scienze
della
salute

2022RTDB002

n. 1304/2022
del 9 agosto
2022

06/A2 - Patologia generale
e patologia
clinica

DipartiMED/04 - mento di
Patologia scienze
generale
della
salute

2022RTDB002

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato
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Avviso dell’avvenuta indizione è pubblicato sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dirigente della Divisione
risorse. Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane
- reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le seguenti procedure selettive, da svolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, a posti di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno:
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

n. 1303/2022 01/B1
del
- Infor9 agosto 2022 matica

INF/01
- Informatica

Dipartimento di
scienze e
innovazione tecnologica

2022rtda003

1

13/B1
n. 1303/2022 - Ecodel
nomia
9 agosto 2022 aziendale

SECSP/07 Economia
aziendale

Dipartimento
per lo
sviluppo
2022sostenibile rtda003
e la transizione
ecologica

1

05/F1
n. 1303/2022 - Biodel
logia
9 agosto 2022 applicata

BIO/13 Biologia
applicata

Dipartimento di
scienze
della
salute

2022rtda003

1

Dipartimento
per lo
sviluppo
2022sostenibile rtda003
e la transizione
ecologica

1

D.R. di
indizione

n. 1303/2022
del
9 agosto 2022

03/A1
CHIM/01
- Chi- Chimica
mica
analitica analitica

Codice
bando

Posti

L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le seguenti procedure di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, a posti di professore di prima fascia:
Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Codice
bando

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/06 Oncologia
medica

Dipartimento
di medicina
traslazionale

2022PO-002

03/D1 Chimica e
n. 1305/2022 tecnologie
del
farmaceutiche,
9 agosto 2022 tossicologiche
e nutraceuticoalimentari

CHIM/08
- Chimica
farmaceutica

Dipartimento
di
scienze
del
farmaco

2022PO-002

n. 1305/2022
del
9 agosto 2022

Settore
concorsuale

Le domande di ammissione alle procedure di chiamata devono
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma PICA https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo: https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
professori-i-fascia
Dei bandi è data comunicazione sui siti web del MUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zemignani, dirigente della Divisione risorse dell’Università del Piemonte
Orientale. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane
- reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587
e-mail: concorsi@uniupo.it
22E10973

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato
Avviso dell’avvenuta indizione è pubblicato sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dirigente della Divisione
risorse. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane
– reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587 e-mail: concorsi@
uniupo.it
22E10972

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti

D.R. di
indizione

22E10970
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di scienze biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 18, comma 1 e 3;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato con le
modifiche degli articoli 17, 18, 41 e 42, rep. n. 1394 prot. n. 43751 del
21 aprile 2022;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli studi di Sassari, emanato con d.r. n. 1631, prot. n. 49884
del 12 maggio 2022;
Visto il d.r. n. 2240, prot. n. 70077 del 28 giugno 2022 con il
quale è stata bandita una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3
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della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze biomediche
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 02 Scienze fisiche,
macro-settore 02/D - Fisica applicata, didattica e storia della fisica,
per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia
della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina), il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2022;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo del 29 luglio 2022 rep. n. 13 del 29 luglio 2022,
pervenuta con protocollo di Ateneo n. 88035 del 29 luglio 2022 con la
quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata;
Visto il d.r. n. 1628, prot. n. 49850 del 12 maggio 2022 di nomina
Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la formazione
delle Commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di
Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato;
Visto il verbale del 1° agosto 2022, rep. n. 453 prot. n. 89760 del
2 agosto 2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il
sorteggio relativo ai componenti della commissione giudicatrice della
procedura comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura valutativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 e 3 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze
biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 02 Scienze
fisiche, macro-settore 02/D - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica, per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), bandita con d.r.
n. 2240, prot. n. 70077 del 28 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2022, è così costituita:
prof. Paolo Mariani, ordinario presso l’Università Politecnica
delle Marche - membro designato;
prof. Stefano Bettati, ordinario presso l’Università degli studi
di Parma;
prof. Marco Martini, ordinario presso l’Università degli studi di
Milano Bicocca.
Supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Anna Rita Bizzarri, ordinario presso l’Università degli
studi della Tuscia;
prof.ssa Valentina Venuti, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina;
prof. Rosario Nunzio Mantegna, ordinario presso l’Università
degli studi di Palermo;
prof. Marco De Spirito, ordinario presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 agosto 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E10982
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di dodici professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure per dodici posti di professore
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:
Dipartimento di informatica:
un posto – settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica;
Dipartimento Interateneo di scienze, progetto e politiche del
territorio:
un posto – settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientificodisciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne;
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare
MED/24 – Urologia;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/14 - Nefrologia;
un posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica;
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientificodisciplinare MED/12 - Gastroenterologia;
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica;
un posto - settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli
animali domestici;
un posto - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica
chirurgica veterinaria.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» – «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 –
tel. 0116702760-1-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E10962
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure (riservate ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010) per tre posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010:
Dipartimento di fisica:
un posto – settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale;
Dipartimento di scienze chirurgiche:
un posto - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto – settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16
– Reumatologia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» – «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 –
tel. 0116702760-1-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E10963

Procedure di selezione per la copertura di ventuno posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni per ventuno posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute,
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua francese;
un posto - settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche;
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»,
un posto - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di fisica, un posto - settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici;
Dipartimento di giurisprudenza, un posto - settore concorsuale
12/G1 - Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale;
Dipartimento di informatica, un posto - settore concorsuale 01/
B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane;
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un posto - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca;
Dipartimento di psicologia, un posto - settore concorsuale 11/
E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07 - Psicologia dinamica;
Dipartimento di scienze chirurgiche, un posto - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi:
un posto - settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e
citologia - settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia;
un posto - settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche, due posti - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di scienze mediche, un posto - settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere - settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate;
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali - settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico;
un posto - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale;
un posto - settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria;
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
un posto - settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09
- Filologia e linguistica romanza.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702760-1-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E10964

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni per tre posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di chimica: un posto - settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
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Dipartimento di culture, politica e società: un posto - settore
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07- Sociologia generale;
Dipartimento di oncologia: un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare
BIO/10- Biochimica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702760-1-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@
unitn.it
22E10976

22E10965

UNIVERSITÀ DI VERONA

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge 240/2010» emanato con d.r. n. 8 del 10 gennaio 2018,
è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso la struttura e per il
settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.
n. 630
dd.
06.07.2022

Dipartimento
di Ingegneria Civile,
Ambientale e
Meccanica

08/B2 Scienza
delle
costruzioni

ICAR/08 Scienza
delle
costruzioni

1

Conferimento di sette borse di dottorato di ricerca, nell’ambito dei centri nazionali «Terapia genica e farmaci con
tecnologia a RNA» e «Biodiversità», XXXVIII ciclo, anno
accademico 2022-2023.
Si comunica il bando di concorso per il conferimento di sette borse
di dottorato di ricerca nell’ambito dei Centri nazionali «Terapia genica
e farmaci con tecnologia a RNA» e «Biodiversità» finanziati dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4. Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023.
Il bando è disponibile sulla home page dell’Ateneo alla voce «Dottorati di ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso»
all’indirizzo:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/
accesso-al-dottorato-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
on-line è fissata per le ore 12:00 (ora locale) del 26 settembre 2022.
22E10984

ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Per info consultare il sito dell’Azienda speciale consortile B02 www.aziendaservizisocialib2.it - sezione amministrazione trasparente
- sotto-sezione bandi di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che è indetto con determinazione del direttore generale concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione dei seguenti
profili professionali tre assistenti sociali con contratto a tempo pieno e
indeterminato (categoria D1 CCNL).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
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».

22E11099

COMUNE DI APECCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus - operaio, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di autista scuolabus - operaio,
categoria B3, da assegnare all’area amministrativa.
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo: http://www.
comune.apecchio.ps.it/ nonché nella voce «Servizi on-line» sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso/Comunicazioni e avvisi».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere al responsabile del
settore amministrativo Laura Scardacchi - tel. 0722 989004 o all’indirizzo di posta elettronica: laura@comune.apecchio.ps.it
22E11019

COMUNE DI BASIGLIO
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COMUNE DI BRANZI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, pieno e parziale, per il settore amministrativo contabile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1, da assegnare al settore amministrativo contabile, di cui
un posto a tempo pieno ed indeterminato e un posto a tempo parziale
ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del bando, a cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con l’allegato
fac-simile di domanda, sul sito web del Comune di Branzi al seguente
indirizzo: www.comune.branzi.bg.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di Concorso».
22E11033

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, con
riserva a personale volontario Forze armate.
Scadenza: 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 testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it . Informazioni: tel. 0290452230.
22E11014

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio pianificazione
urbanistica e sviluppo del territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo
tecnico - C.C.N.L. funzioni locali per il servizio pianificazione urbanistica e sviluppo del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Borgo Valbelluna (prov. di BL) secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso sono disponibili presso il
Comune di Borgo Valbelluna (prov. di BL) - tel. 0437 544287 e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://borgovalbelluna.bl.it - Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E11018

COMUNE DI CALALZO
DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio tecnico manutentivo - autista scuolabus,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
Il Comune di Calalzo di Cadore (BL) indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di operaio tecnico manutentivo – autista scuolabus - area tecnica a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Calalzo di Cadore entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada
in giorno festivo.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Calalzo di Cadore all’indirizzo: www.comune.calalzo.bl.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le informazioni
relative al calendario delle prove all’ammissione ed esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Calalzo di Cadore, piazza IV Novembre, 12 - tel 0435
519752 interno 4.
22E11013

COMUNE DI CINGOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D (deliberazione di G.C. n. 189 del 20 dicembre 2021).
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cingoli: http://www.
comune.cingoli.mc.it/ al quale è fatto totale rinvio.
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Responsabile del procedimento è il dott. Rino Bacelli, responsabile
del Servizio gestione risorse umane al quale è possibile chiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0733-601960 dalle ore 10,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
22E11021

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente comandante del corpo di polizia locale,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 4 - polizia
locale e protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente comandante del Corpo di polizia locale, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 4 - polizia locale
e protezione civile.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili
sul portale del Comune di Cisterna di Latina: http://www.comune.cisternadi-latina.latina.it / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare il Servizio risorse umane Tel.06/96834257/332 oppure scrivere a: personale@comune.cisterna.
latina.it .
22E11011

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
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Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), Servizio personale, via Verdi
2, tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30).
22E10985

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Gallarate (prov. Varese) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo-contabile (categoria C.1), con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), Servizio personale, via Verdi
2, tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30).
22E10986

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa o
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso
C1, presso il Comune di Colognola ai Colli (VR), per l’area amministrativa o tecnica.
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 7 ottobre 2022.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comunecolognola.it - sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi
di Concorso». Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
045/6159635 - 045/6159662.
22E11035

COMUNE DI GALLARATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Gallarate (prov. Varese) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile (categoria D.1), con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: vedasi paragrafo D) del bando di concorso.

COMUNE DI GROSSETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria
C - posizione economica di accesso C1.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione è fissata nel bando, decorsi almeno
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La data di presentazione online della domanda di partecipazione al
concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.
grosseto.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio Gestione del Personale,
ai seguenti numeri telefonici: 0564.488218-274-358-273-295 - mail
reclutamento.personale@comune.grosseto.it
22E10999
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di agente polizia municipale - categoria
C - posizione economica di accesso C1.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione è fissata nel bando, decorsi almeno
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La data di presentazione online della domanda di partecipazione al
concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.
grosseto.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio Gestione del Personale,
ai seguenti numeri telefonici: 0564.488218-274-358-273-295 - mail
reclutamento.personale@comune.grosseto.it
22E11000

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore I tecnico - ambiente, a tempo determinato.
Il Comune di Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capitale) rende noto che è indetta una procedura di selezione pubblica, per
la copertura di un posto a tempo determinato di dirigente del Settore
I - tecnico - ambiente - ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. La presentazione delle domande dovrà avvenire
entro trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
L’avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.grottaferrata.rm.it in home page e alla sezione «Avvisi
e concorsi».
22E11023

COMUNE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Legnano esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione le
domande che perverranno al comune successivamente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la fotocopia
integrale di un documento di identità in corso di validità.
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Sul sito istituzionale del Comune di Legnano (www.legnano.org),
sulla homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso, verrà data comunicazione - con un preavviso di quindici giorni
- dell’elenco dei candidati ammessi, della sede, del giorno e dell’ora in
cui avranno luogo l’eventuale preselezione e le prove d’esame, nonché
eventuali variazioni del diario e sede di svolgimento delle stesse.
È possibile trovare il testo integrale del suddetto bando all’indirizzo internet: www.legnano.org nell’area sopra citata.
Per informazioni e ritiro delle copie del bando di concorso rivolgersi a: Comune di Legnano - ufficio organizzazione del personale piazza San Magno n. 9 - tel. 0331/471288 oppure 0331/471292.
22E11030

COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, tempo
parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo - categoria
C - a tempo parziale 50% (C.C.N.L. relativo al personale del comparto
funzioni locali triennio 2016-2018).
Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web https://www.comune.luratecaccivio.co.it/ nella sezione «Albo Pretorio» e «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza: 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».
22E11005

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C.
Copia del bando e della domanda di ammissione possono essere
scaricati sul sito internet www.comune.luserna.to.it oppure richiesti,
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio personale del Comune
di Luserna San Giovanni - tel. 0121/954.114, e-mail: urp@comune.
luserna.to.it , oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: urp@
comune.luserna.to.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Eventuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazioni sullo stesso sito
internet.
22E11007

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico-urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico, categoria B3
- 1ª assegnazione area tecnico-urbanistica.
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Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere
scaricati dal sito internet www.comune.luserna.to.it oppure richiesti,
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio personale del Comune
di Luserna San Giovanni - tel. 0121/954.114, e-mail: urp@comune.
luserna.to.it
Le domande di ammissione al concorso, devono essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Luserna San
Giovanni: protocollo@pec.comune.luserna.to.it oppure all’indirizzo di
posta elettronica ordinaria: urp@comune.luserna.to.it entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Eventuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito
internet.
22E11031

COMUNE DI MELE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria C, posizione economica C.1, profilo professione «istruttore amministrativo/contabile».
Termine di presentazione delle domande: 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».
Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.mele.
ge.it .
Per informazioni: tel. 010/6319042.
22E11010

COMUNE DI MUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato.
Il responsabile del servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che, in esecuzione alla propria determinazione n. 815 del 28 luglio 2022, è indetto concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato.
Qualora il numero dei candidati sia superiore alle venticinque unità
l’amministrazione potrà prevedere una prova preselettiva che verterà
sugli argomenti oggetto della prova scritta. Della data di svolgimento
della prova preselettiva verrà data comunicazione all’albo pretorio
dell’ente e sul sito comunale: www.comune.muggia.ts.it - almeno quindici giorni prima della data fissata.
Il calendario delle prove di esame, luogo, data e orari verrà successivamente evidenziato all’albo pretorio dell’ente e sul sito comunale:
www.comune.muggia.ts.it - almeno venti giorni prima delle date fissate
per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS) tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it
22E11020
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COMUNE DI NARBOLIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto procedura
selettiva pubblica per la copertura di un posto di operaio specializzato
categoria B3 a tempo parziale, diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni, e-mail: protocollo@comune.narbolia.or.it
- telefono 0783/57513.
22E11001

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo categoria B3 a tempo parziale, diciotto ore
settimanali ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni, e-mail: protocollo@comune.narbolia.or.it
- telefono 0783/57513.
22E11002

COMUNE DI ORTONA
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
i settori attività tecniche e produttive e lavori pubblici,
mobilità e patrimonio.
È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico,
da assegnare ai settori attività tecniche e produttive e lavori pubblici,
mobilità e patrimonio.
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi
di concorso».
22E11017

— 17 —

6-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PARRE
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio organizzazione e
risorse umane tel. 02/93332321/289/212 personale@comune.rho.mi.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di agente di polizia
locale, categoria C1, da assegnare all’area Polizia locale.
Il testo integrale del bando, insieme allo schema di domanda di
ammissione, è disponibile all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul
sito web istituzionale del Comune di Parre www.comune.parre.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Parre (035/701002 - interno 5 - e-mail: responsabile-amministrativo@comune.parre.bg.it).
22E11029

COMUNE DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è pubblicato sul sito del Comune di R«ende (CS)
https://www.comune.rende.cs.it all’albo pretorio comunale on-line, sez.
concorsi - selezioni - borse di studio, nonché alla sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso», l’avviso di «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente tecnico».
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
I requisiti richiesti e tutte le modalità di partecipazione sono indetti
nel relativo avviso di concorso, pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente https://www.comune.rende.cs.it all’albo pretorio comunale
on-line, nella sezione tipologia documento - concorsi - selezione - borse
di studio e sul sito internet istituzionale comunale https://www.comune.
rende.cs.it , in:«Amministrazione trasparente» sez. bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane - affari generali del Comune di Rende, piazza san Carlo Borromeo - 87036 Rende
(CS) - preferibilmente a mezzo posta elettronica - all’indirizzo risorseumane@comune.rende.cs.it ovvero ai seguenti recapiti telefonici 09848284326, 0984-8284300.
22E11006

COMUNE DI RHO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente dell’area lavori pubblici, a tempo indeterminato.
Il Comune di Rho (MI) ha indetto concorso pubblico per esami
per l’assunzione di un dirigente «Area lavori pubblici» a tempo
indeterminato.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso ed il fac-simile delle
domande di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del Comune: www.comune.rho.mi.it nella sezione «Amministrazione
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».

22E11026

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 80/2021, convertito
in legge n. 113/2021 (a valere su specifiche risorse afferenti al PNRR).
Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Ruvo di Puglia, sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso»
alla voce relativa al presente concorso al seguente link: https://www.
comune.ruvodipuglia.ba.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-diconcorso, e sul portale unico di reclutamento «InPA» raggiungibile al
link www.InPA.gov.it - per quindici giorni.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il Portale unico di reclutamento «InPA» raggiungibile al link www.InPA.gov.it, attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (SPID), entro il termine perentorio
delle ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
22E11027

COMUNE DI SALZA IRPINA
Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
Il Comune di Salza Irpina intende procedere all’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) per il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali mediante utilizzo di
graduatorie in corso di validità, approvate da altri enti pubblici, relative
a concorsi pubblici espletati per la copertura a tempo parziale (diciotto
ore settimanali) ed indeterminato per categoria e profilo professionale
corrispondente a quello che questo ente deve ricoprire.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul homepage e nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso» del sito del Comune di Salza
Irpina all’indirizzo www.comune.salzairpina.av.it nonché all’albo pretorio on-line.
Scadenza termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore dodici del dodicesimo 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 o cada nel giorno di sabato il termine sarà prorogato il primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Salza Irpina, tel. 0825.981175 dalle ore 8,30 alle ore 13,30
dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 del martedì e
giovedì.
22E11032
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COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile - settore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che questa amministrazione in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 770 del 5 agosto 2022 ha
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile - settore
amministrativo - categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
funzioni locali.
Scadenza di presentazione domande: giorni trenta successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando pubblicato
sul sito internet www.comunesanquirico.it - sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0577/899703-11.
22E11028

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e determinato,
per i Comuni di Santa Margherita Ligure e di Chiavari.
In esecuzione alla determinazione n. 715/2022 è indetta selezione
pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a
tempo indeterminato e determinato con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, presso i
Comuni di Santa Margherita Ligure e di Chiavari.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma
di maturità).
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
on-line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito
internet: www.comunesml.it - alla sezione «Bandi di Concorso» e allo
sportello telematico dell’ente: https://sportellotelematico.comunesml.it/
nell’apposita sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto sancito dall’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020.
Per informazioni, rivolgersi al servizio personale (tel. 0185/205418205427-205403 - e-mail: personale@comunesml.it o presso l’U.R.P.
(tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita Ligure - piazza
Mazzini n. 46.
22E11016

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Conferimento dell’incarico di responsabile di un settore
afferente all’area tecnica della struttura organizzativa, a
tempo determinato e pieno.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico apicale
a tempo determinato – trentasei ore settimanali ex art. 110, selezione di
un responsabile di un settore afferente all’area tecnica della struttura
organizzativa dell’ente.
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Scadenza pubblicazione domande: quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per la visione integrale dei bandi si rinvia al sito: https://www.
comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».
22E11009

COMUNE DI SANT’ARSENIO
Concorso pubblico, per titoli, esami ed eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico lavori pubblici ed ambiente.
È indetto bando di concorso pubblico per titoli ed esami (una prova
scritta e colloquio), con eventuale prova preselettiva per l’assunzione a
orario pieno e tempo indeterminato di una unità nel profilo di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore
tecnico lavori pubblici ed ambiente.
Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato
B) al presente bando, dovranno essere sottoscritte dal candidato a pena
di esclusione ed intestate al: Comune di Sant’Arsenio (SA) - Piazza
Domenico Pica, n. 1, cap 84037 Sant’Arsenio (SA).
La domanda di ammissione alla procedura di concorso, redatta
in carta semplice utilizzando il modello predisposto, unitamente agli
allegati richiesti, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine
perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori
termine anche se il ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore.
22E10995

Concorso pubblico, per titoli, esami ed eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore affari generali (uffici demografici).
È indetto bando di concorso pubblico per titoli ed esami (una prova
scritta e colloquio), con eventuale prova preselettiva per l’assunzione a
orario pieno e tempo indeterminato di una unità nel profilo di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al
settore affari generali (uffici demografici).
Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato
B) al presente bando ,dovranno essere sottoscritte dal candidato a pena
di esclusione ed intestate al: Comune di Sant’Arsenio (SA) - Piazza
Domenico Pica, n. 1, cap 84037 Sant’Arsenio (SA).
La domanda di ammissione alla procedura di concorso, redatta
in carta semplice utilizzando il modello predisposto, unitamente agli
allegati richiesti, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine
perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori
termine anche se il ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore.
22E10996
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Concorso pubblico, per titoli, esami ed eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico e servizi esterni.
È indetto bando di concorso pubblico per titoli ed esami (una prova
scritta e colloquio), con eventuale prova preselettiva per l’assunzione a
orario pieno e tempo indeterminato di una unità nel profilo di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore
tecnico e servizi esterni.
Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato
B) al presente bando, dovranno essere sottoscritte dal candidato a pena
di esclusione ed intestate al: Comune di Sant’Arsenio (SA) - Piazza
Domenico Pica, n. 1, cap 84037 Sant’Arsenio (SA).
La domanda di ammissione alla procedura di concorso, redatta
in carta semplice utilizzando il modello predisposto, unitamente agli
allegati richiesti, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine
perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuopri
termine anche se il ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore;
22E10997

Concorso pubblico, per titoli, esami ed eventuale prova preselettiva, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo contabile.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, (una
prova scritta e colloquio), con eventuale prova preselettiva per l’assunzione a orario pieno e tempo indeterminato di una unità nel profilo di
istruttore amministrativo contabile (categoria C posizione economica
C1) da assegnare al settore amministrativo contabile).
La domanda di ammissione alla procedura di concorso, redatta
in carta semplice utilizzando il modello predisposto, unitamente agli
allegati richiesti, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine
perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»
Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori
termine anche se il ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore.
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COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, perito agrario ed agrotecnico, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di istruttore tecnico perito agrario ed agrotecnico (S.P. N. 17/22).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 23 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
22E10989

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente avvocato a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo professionale di dirigente
avvocato (S.P. 14/22).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 23 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
22E10990

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente finanziario a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo professionale di dirigente
finanziario (S.P. 16/22).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 23 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml

22E10998
22E10991

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo culturale, categoria D.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantacinque posti di responsabile amministrativo,
categoria D1, a tempo indeterminato.

Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it/ .

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinquantacinque posti nel profilo professionale
di responsabile amministrativo, profilo di riferimento direttivo, categoria D1 (S.P. 13/22).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 23 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml

22E11008

22E10992

È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
direttivo culturale, categoria D, posizione economica 1.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sessanta posti di istruttore tecnico, geometra, categoria
C1, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sessanta posti nel profilo professionale di istruttore tecnico, geometra, categoria C1 (S.P. 11/22).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 23 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
22E10993

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di istruttore tecnico, perito industriale, categoria C1,
a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti nel profilo professionale di istruttore
tecnico perito industriale, categoria C1 (S.P. 12/22).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 23 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
22E10994

COMUNE DI TORTONA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico - capo operaio, categoria B3, e
di un posto di operaio professionale, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, riservati ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per
soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato dei seguenti
profili:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico – capo operaio, categoria B3 giuridica, posizione
economica B3, riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale – categoria B, posizione economica B1, riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
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COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica mediante mobilità volontaria ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di
categoria B1 - CCNL funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato,
profilo esecutore tecnico specializzato.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
22E11012

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area infrastrutture.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all’area infrastrutture del Comune di Trezzano
sul Naviglio per l’area infrastrutture.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di laurea previsto nel bando.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
22E11034

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quindici posti di ufficiale tenente di polizia locale, categoria
PLB, a tempo pieno ed indeterminato, per il corpo di
polizia locale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nei bandi di concorso.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
quindici posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di ufficiale
tenente di polizia locale, categoria PLB, posizione economica PLB1,
per il corpo di polizia locale del Comune di Trieste, aperta con determinazione dirigenziale n. 2038 dell’11 agosto 2022.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 23,59 del giorno 12 settembre 2022.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/bandi di concorso in scadenza/concorsi.

22E11015

22E11003

Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Tortona www.comune.tortona.al.it ,
portale del cittadino – amministrazione trasparente – bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI VANZAGO
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Vigonovo (VE), tel. 049/9834903-935.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Con determinazione del responsabile del settore finanziario e personale n. 242 del 27 luglio 2022 è indetto bando di «concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore direttivo tecnico inquadrato nella categoria giuridicoeconomica D1 da assegnare al settore tecnico».
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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 ammissione alla selezione e la documentazione a
essa allegata devono essere trasmesse secondo le modalità previste dal
bando di concorso.
Il bando completo è pubblicato e scaricabile dal sito web del
Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it sezione Trasparenza,
sottosezione Bandi di gara e concorsi.
Per informazioni gli aspiranti candidati potranno contattare l’ufficio personale al numero 02/93.96.21, interno 5, oppure inviando un’email all’indirizzo settore.finanziario@comune.vanzago.mi.it
22E11022

22E11025

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un collaboratore professionale - Ufficio tributi categoria giuridica B3, posizione economica B3. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Comune Villafranca in Lunigiana,
secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato
il fac-simile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile
sul sito internet del Comune di Villafranca in Lunigiana, all’indirizzo
www.comune.villafranca.ms.it nella apposita sezione di amministrazione trasparente».
22E11024

COMUNE DI VICO NEL LAZIO

PROVINCIA DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di una unità con profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, nel triennio 2022/2024 con profilo giuridico D.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.viconellazio.fr.it nella
sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’avv. Massimo Ciullo - telefono 0775/41151 oppure scrivere a: comuneviconellazio@arcmediapec.
it
22E11004

Concorso pubblico, per esami, la copertura di due posti di
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore tecnico e il settore ambiente, di cui un posto
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette ai
sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di due posti di geometra, categoria
C del comparto funzioni locali – con riserva di un posto in favore dei
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1
della legge n. 68/1999 ed iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge, da destinare rispettivamente
al settore tecnico e al settore ambiente. Il termine per la presentazione
delle domande scade alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti
per l’ammissione al concorso possono essere verificati all’interno del
relativo bando, la cui copia integrale è scaricabile sul sito internet della
Provincia di Novara www.provincia.novara.it , nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso oppure all’albo pretorio.
22E11036

COMUNE DI VIGONOVO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di istruttore direttivo tecnico, specialista in strutture, categoria D, a tempo indeterminato, pieno o parziale
diciotto ore, per il servizio unità speciale per l’edilizia e
la sismica, con riserva di un posto a favore delle Forze
armate e di un posto a favore dei soggetti di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.

Si comunica che il Comune di Vigonovo (VE) ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria «C».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vigonovo: www.comune.vigonovo.ve.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre unità di personale a tempo pieno, oppure di
due unità a tempo pieno e due unità a tempo parziale diciotto ore, nel
profilo di istruttore direttivo tecnico specialista in strutture - categoria
D, posizione economica di accesso D1 (C.C.N.L. Funzioni locali), con
riserva di un posto per gli appartenenti alle Forze armate e di un posto
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per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della legge
n. 68/1999, da assegnare al Servizio unità speciale per l’edilizia e la
sismica della Provincia di Reggio Emilia.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO

Il testo integrale dell’avviso, comprese tutte le informazioni relative al concorso (requisiti richiesti per la partecipazione e modalità per
effettuare la domanda), è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo http://www.provincia.re.it
Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno,
per il Comune di Montefiorino.

Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, scrivere a personale@provincia.re.it
22E10987

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, specialista della pianificazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
servizio pianificazione territoriale, con riserva a favore dei
soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
É indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, nel profilo di istruttore direttivo tecnico specialista della pianificazione - categoria D, posizione economica di accesso
D1 (C.C.N.L. Funzioni locali) con riserva di un posto a favore dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999,
da assegnare al Servizio pianificazione territoriale della Provincia di
Reggio Emilia.
Il testo integrale dell’avviso, comprese tutte le informazioni relative al concorso (requisiti richiesti per la partecipazione e modalità per
effettuare la domanda), è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo http://www.provincia.re.it
Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, scrivere a personale@provincia.re.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno, del
comparto funzioni locali, da assegnare al Comune di Montefiorino.
Scadenza presentazione domande: 26 settembre 2022 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
22E11038

Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo tecnico - alta specializzazione, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il Settore III servizi lavori pubblici del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta raccolta di candidature per il conferimento di un incarico alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ex
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 presso il Settore
III servizi lavori pubblici, fino alla scadenza del mandato del sindaco
del Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 6 ottobre 2022, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E11041

22E10988

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di dieci posti
di vari profili professionali
È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di dieci
posti vari (categoria n. 02 B, n. 04 C e n. 04 D) presso la Provincia del
Sud Sardegna.
A pena di nullità, le domande di partecipazione devono essere
presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio dell’ente e nella sezione di amministrazione trasparente
«Bandi di concorso» e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati saranno convocati per il colloquio che si svolgerà nel
giorno appositamente stabilito dall’organo responsabile della selezione mediante PEC spedita all’indirizzo indicato dai candidati nella
domanda.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
del Sud Sardegna: http://www.provincia.sudsardegna.it all’albo pretorio
on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E11085

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo determinato e con contratto formazione lavoro
e pieno, per l’area welfare - servizio politiche giovanili.
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 amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1 da assegnare all’area welfare - servizio politiche giovanili 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 del diploma di maturità.
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
22E11040
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UNIONE TERRE DEL TARTUFO
DI MONCALVO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio associato di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica
C, da assegnare al servizio associato di polizia locale. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando. Il termine di presentazione delle domande
è 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 allegato il modello
di domanda, è pubblicato sul sito internet dell’Unione montana del Grappa
www.cmgrappa.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Unione montana
del Grappa. Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
personale associato, tel. 0423 53036, mail: segreteria@cmgrappa.tv.it .

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, per l’area finanziaria tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, istruttore contabile - area finanziaria tributi presso l’Unione
Terre del Tartufo - Comuni associati: Grazzano Badoglio, Moncalvo,
Odalengo Piccolo, Penango.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata all’Unione Terre del Tartufo, piazza Buronzo
n. 2 - 14036 Moncalvo (Asti) e dovrà essere presentata tramite pec
all’indirizzo terredeltartufo@cert.ruparpiemonte.it - entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito dell’Unione www.
terredeltartufo.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
dell’Unione o telefonando al n. 0141 917104.
22E11039

22E11037

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Anatomia patologica, disciplina di anatomia patologica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Anatomia patologica
- disciplina di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 12 luglio 2022 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda: http://www.ospedalecardarelli.it/ - nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi quinquennali, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
22E10297

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Chirurgia maxillo-facciale, disciplina di chirurgia
maxillo-facciale.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della U.O.C.
Chirurgia maxillo facciale - disciplina di chirurgia maxillo facciale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2019.

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 28 gennaio 2019 e potrà
essere consultato sul sito dell’azienda: www.ospedalecardarelli.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi
quinquennali, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
22E10298

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Chirurgia 2, disciplina di chirurgia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Chirurgia 2
- disciplina di chirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 12 luglio 2022 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda: www.ospedalecardarelli.it - nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi quinquennali, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail:
settore.concorsi@aocardarelli.it).
22E10299

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 269 del 17 giugno 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, ruolo sanitario, profilo professionale dirigenza medica,
di un dirigente medico di psichiatria - (Cod. 27/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione “Lavora
con noi” - “Concorsi” - “Bandi di concorso” - “Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato”.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni 0131/206728-206261.
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Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni 0131/206728-206261.
22E11053

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 312 del 1° luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, ruolo tecnico, profilo professionale collaboratore tecnico
professionale, di un collaboratore tecnico professionale, categoria D.
(Codice 33/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione “Lavora
con noi” - “Concorsi” - “Bandi di concorso” - “Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato”.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni 0131/206728-206261.
22E11054

22E11052

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 280 del 21 giugno 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, ruolo tecnico, profilo professionale assistente tecnico, di
un assistente tecnico - geometra, categoria C - (Cod. 30/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione “Lavora
con noi” - “Concorsi” - “Bandi di concorso” - “Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato”.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, specialista in genetica
medica, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1060 del
22 giugno 2022, l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia
Cervello ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 54
del CCNL 19 dicembre 2019 area sanità, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di dirigente biologo specialista
in genetica medica, in possesso di specifici requisiti di esperienza e
competenza, come di seguito riportati:
a) competenze in campo citogenetico sia convenzionale (cariotipo) che molecolare (FISH, microarray genomici, SNPs array), in
ambito pre e post-natale;
b) competenze nelle tecniche di sequenziamento massivo parallelo Next Generation Sequencing (NGS) (compreso Exome Sequencing)
e nella gestione di strumenti NGS di ultima generazione;
c) competenze in tecniche di biologia molecolare (estrazione ed
analisi di acidi nucleici mediamente PCR quantitativa, RTPCR, sequenziamento capillare, analisi dei micro satelliti, MLPA, Western blotting etc.).
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Il bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - serie speciale concorsi - n. 10 del 29 luglio 2022.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione sarà reso noto, altresì, tramite
il sito internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi» - «non scaduti». Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo,
tel. 091/7808791 - 8790 - 8705 risorseumane.ospedaliriunitipalermo@
postecert.it
22E11095

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di patologia clinica, per la U.O.C. Patologia clinica.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1119 del
29 giugno 2022, l’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed
a tempo pieno di un posto di dirigente medico - disciplina di patologia
clinica, per le esigenze del centro di riferimento regionale per le malattie
rare del sistema immunitario e angioedema dell’U.O.C. di Patologia
clinica. Il bando è pubblicato nella G.U.R.S. - serie speciale concorsi
n. 10 del 29 luglio 2022. Il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel sito internet
dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione «concorsi» - «non
scaduti». Per informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - viale
Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 091/7808791 - 8790 - pec:
risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di chirurgia pediatrica, per la U.O.C.
Chirurgia pediatrica del DAI Materno-infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 495 del 29 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico di chirurgia
pediatrica per le esigenze della U.O.C. di chirurgia pediatrica del DAI
materno infantile dell’AOU Federico II.
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 20 giugno 2022, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera Universitaria «Federico II» - (www.
policlinico.unina.it).
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».
22E11087

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande, sito internet aziendale: www.maggioreosp.novara.
it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022.

22E11096

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia
e virologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente biologo di microbiologia e virologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2022.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E11050

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande, sito internet aziendale: www.maggioreosp.novara.
it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/a, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

22E11086

22E11051
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente farmacista - farmacia territoriale, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente farmacista - farmacia territoriale (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1173/2022 del 16 agosto 2022) (CD 21/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 settembre 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E11059

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica (determinazione della direttrice
del Dipartimento risorse umane n. 1174/2022 del 16 agosto 2022) (CD
22/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 settembre 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E11060

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di otorinolaringoiatria (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1181/2022 del 16 agosto 2022)
(CD 23/22).
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La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 settembre 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E11061

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1174/2022 del 16 agosto
2022) (MD 11/22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 16 settembre 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
22E11062

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria preventiva per la copertura di posti di
collaboratore amministrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno e parziale.
Con determinazione n. 379/2022 dd. 1° agosto 2022 è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato - a
tempo pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di
collaboratore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, è il giorno 21 settembre 2022.
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma
digitale per la presentazione della domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/it/
amministrazione-trasparente-4771/bandi-di-concorso-4796
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’ente
- viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it
- istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
22E11075
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per la S.S. Affari
generali legali ed istituzionali.
In esecuzione della determinazione n. 837 del 13 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.S. Affari generali
legali ed istituzionali, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E11076
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E11043

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato, area C - igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche
In esecuzione della determinazione n. 777 del 24 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario - area C - igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, per il dipartimento
di prevenzione.
In esecuzione della determinazione n. 873 del 16 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria
D, da assegnare al Dipartimento di prevenzione
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E11042

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E11044

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista a tempo indeterminato, per
la S.C. Servizio informativo e controllo di gestione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista - da assegnare
alla S.C. «Servizio informativo e controllo di gestione» dell’ASL NO
di Novara (cod. 36/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - oculistica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 904 del 22 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - oculistica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
22E11084
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di cure palliative, a tempo
indeterminato.

Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore delle
S.C. Direzione medica di presidio del PO Di Venere e del
PO della Murgia.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 546 del
25 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.

Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 705 del 20 aprile 2022 modificata
con D.G n. 1291 del 4 luglio 2022, sono stati indetti avvisi pubblici
per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore della struttura
complessa di seguito indicate:
1) avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa direzione medica di presidio del
PO Di Venere;
2) avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa direzione medica di presidio del
PO della Murgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale ASL BA» - Lungomare Starita n. 6 - 70132
Bari.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 7 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582
- 312 - 338 nei giorni di:
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E11092

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa ortopedia e traumatologia
Domodossola.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 524 del 13 luglio 2022, è indetto pubblico avviso per
il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della struttura
complessa ortopedia e traumatologia Domodossola».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
complessa gestione personale e relazioni sindacali - Azienda A.S.L.
VCO - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868370.
22E11063

22E11064

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Conferimento, per titoli e colloquio, di sette incarichi quinquennali di direttore di varie U.O.C.
In esecuzione delle deliberazione n. 1061 del 14 luglio 2022, è
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali per la copertura dei posti e delle discipline
di seguito elencati:
un posto di direttore medico di medicina fisica e riabilitazione
per la U.O.C. «Recupero e riabilitazione funzionale» del P.O. «Civico»
di Partinico afferente al Dipartimento interaziendale di medicina fisica
e riabilitativa;
un posto di direttore medico di medicina fisica e riabilitazione
per la U.O.C. «Recupero e riabilitazione funzionale» del P.O. «S.
Cimino» di Termini Imerese afferente al Dipartimento interaziendale di
medicina fisica e riabilitativa;
un posto di direttore medico di medicina fisica e riabilitazione
per la U.O.C. «Recupero e riabilitazione funzionale» del P.O. «Villa
delle Ginestre» di Palermo afferente al Dipartimento interaziendale di
medicina fisica e riabilitativa;
un posto di direttore medico per la U.O.C. «Unità Spinale» del
P.O. «Villa delle Ginestre» di Palermo afferente al Dipartimento interaziendale di medicina fisica e riabilitativa, per il quale sono ammesse
le seguenti specialità: medicina fisica e riabilitazione - medicina interna
- neurologia - urologia - anestesia e rianimazione;
un posto di direttore medico di organizzazione dei servizi sanitari di base per la U.O.C. «P.T.A. Biondo» del distretto sanitario n. 42
di Palermo;
un posto di direttore medico di ginecologia e ostetricia per la
U.O.C. «Ginecologia e ostetricia - P.O. G.F. Ingrassia di Palermo» afferente al Dipartimento della salute della famiglia;
un posto di direttore medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica per la U.O.C. «Accreditamento» afferente al Dipartimento di
prevenzione.
Le domande, redatte in carta semplice (come da allegato «A»
dell’avviso), vanno inviate esclusivamente con posta elettronica certificata alla seguente casella PEC: concorsi@pec.asppalermo.org
Si precisa che il termine ultimo di invio della domanda, a pena di
esclusione, è fissato alle ore 23,59.59 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione dell’estratto 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.
A tal fine farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna
della e-mail PEC, certificata dal gestore della stessa casella di posta
elettronica certificata.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
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L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a
mezzo raccomandata o altra forma.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, e come già sopra specificato, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata della
quale lo stesso deve essere esclusivo titolare. Non sarà pertanto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o l’invio da casella di posta elettronica certificata ad una casella di posta elettronica o di altra PEC di questa azienda
che non sia quella suindicata (concorsi@pec.asppalermo.org).
La domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato PDF, pena
la non ammissione al concorso in caso di utilizzo di formati differenti,
o, come sopra specificato, in caso di invio in un’altra casella di posta
elettronica certificata diversa da quella suindicata e/o non certificata.
Inoltre, si precisa che le domande trasmesse mediante PEC saranno
valide solo se inviate in formato PDF non modificabile, secondo le
modalità prescritte all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
Si dovrà indicare nell’oggetto della e-mail PEC la seguente dicitura: «Presentazione domanda concorso pubblico Direttore (indicare
profilo per il quale si concorre)».
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica si intendono
tassative.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
nell’invio della PEC. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’amministrazione è priva di effetto. Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»; tali domande verranno pertanto archiviate senza
comunicazione agli interessati.
Il testo integrale del bando, al quale si rimanda, è stato pubblicato
sul sito internet dell’azienda, all’indirizzo www.asppalermo.org (sez.
concorsi), ed è scaricabile.
L’avviso per estratto del suddetto bando è pubblicato nella
G.U.R.S. - Serie speciale concorsi - n. 10 del 29 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane - U.O.C. «Stato giuridico, programmazione ed
acquisizione risorse umane» - U.O.S. «Procedure di reclutamento
risorse umane» - dell’A.S.P. di Palermo, sito in via Pindemonte n. 88
(Pad. 23) - 90129 Palermo - tel. n. 091/7033944 - nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
oppure visitare la sezione «concorsi» del sito web aziendale.
22E11088

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Organizzazione servizi sanitari di base - Cure
tutelari.
In esecuzione della determina n. 1122/AV2 del 22 giugno 2022, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa:
U.O.C. Organizzazione servizi sanitari di base - Cure tutelari.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 59 del 14 luglio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso” del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area vasta n. 2, recapiti telefonici 0731/534891-892879 sede di Jesi.
22E11079

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della U.O.C. Farmacia ospedaliera
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale per direttore di struttura complessa: U.O.C. Farmacia
ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione “Bandi di concorso”, “Struttura Organizzativa Area Vasta 3”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’Area vasta n. 3 - ASUR
Marche, via Annibali n. 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata,
tel. 0733/2572749-2572684.
22E11080

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente
veterinario, direttore della struttura complessa Sanità
animale
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 548/
AV4 del 13 luglio 2022 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, avviso pubblico per il conferimento di:
un incarico quinquennale per dirigente veterinario direttore di
struttura complessa di Sanità animale (ruolo: sanitario; profilo professionale: veterinario; posizione e disciplina: dirigente veterinario direttore di struttura complessa di Sanità animale) (determina n. 548/AV4
del 13 luglio 2022).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo (FM), 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 giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di pubblico concorso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. 61 del 21 luglio 2022 e sarà disponibile integralmente sul sito www.
asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura Organizzativa Area Vasta 4».
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Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF/A».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa Area vasta
(tel. 0734/6252009-6252034).

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.

22E11081

22E11045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, di cui due
posti con talune riserve.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
un posto di dirigente medico - disciplina medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - Servizio Tesoreria, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E11082

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato, di cui due posti per l’UOC
Chirurgia generale 3 - Ospedale di Romano di Lombardia
e un posto per l’UOSD Breast Unit.
In esecuzione del provvedimento n. 1201 del 21 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
tre posti di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche) da assegnare:
due posti c/o UOC Chirurgia generale 3 - Ospedale di Romano
di Lombardia;
un posto c/o UOSD Breast Unit.
ll termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 31 del
3 agosto 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.

In esecuzione del provvedimento n. 1167 del 14 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
quattro posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010 a volontario delle Forze armate e
uno posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
ll termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 31 del
3 agosto 2022 ed sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E11046

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione del provvedimento n. 1233 del 21 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di neuropsichiaitria infantile (area medica e delle specialità mediche).
ll termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 31 del
3 agosto 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E11047
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna
È indetto concorso pubblico a due posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246, orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet: www.asst-lodi.it pagina “Concorsi”.
22E11077

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Radiologia diagnostica per immagini
- neuroradiologia.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Radiologia diagnostica
per immagini - neuroradiologia» (provvedimento del direttore generale
n. 684 del 7 luglio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857-6619.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
22E11090

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
sette posti di dirigente sanitario - psicologo e un posto
di dirigente medico, disciplina di allergologia, a tempo
indeterminato.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico finalizzato alla
stabilizzazione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1,
del decreto legislativo n. 75/2017, di sette posti di dirigente sanitario psicologo ed un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia. (In
esecuzione della deliberazione n. 360 del 1° luglio 2022).

4a Serie speciale - n. 71

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 30 del 27 luglio 2022. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
“Lavora con noi-Personale-Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278058 - 0332/393826.
22E11048

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico con specializzazione in una delle discipline appartenenti all’area di sanità pubblica o all’area medica, a
tempo indeterminato e pieno, per le strutture territoriali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico con specializzazione in una delle
discipline appartenenti all’area di sanità pubblica o all’area medica, da
assegnare prevalentemente alle strutture territoriali. (In esecuzione della
deliberazione n. 324 del 13 giugno 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 30 del 27 luglio 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito http://www.asst-settelaghi.it nella sezione “Lavora
con noi-Personale-Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917-278918-278919.
22E11049

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento degli incarichi di direttore della U.O.C.
Pronto soccorso dell’ospedale di Agordo e di direttore
della U.O.C. Direzione medica dell’ospedale di Belluno.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di Pronto soccorso dell’Ospedale di
Agordo (ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di Direzione medica dell’Ospedale
di Belluno (ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 90 del 29 luglio 2022.
La data di scadenza di presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, è fissata
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede
di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, telefono 0439/883586 - 883693
- 883667.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it

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».

22E11089

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA

Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della U.O.C. Psichiatria 1
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile
di struttura complessa) - direttore della U.O.C. «Psichiatria 1», area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 in data 12 agosto 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
22E11055

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
direttore della U.O.C. Psichiatria, disciplina di psichiatria.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile
di struttura complessa) - direttore della U.O.C. «Psichiatria 2», area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 in data 12 agosto 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
22E11056

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della U.O.C. Accettazione e pronto soccorso Vicenza, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile
di struttura complessa) - direttore della U.O.C. «Accettazione e pronto
soccorso Vicenza», area medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 in data 12 agosto 2022.

22E11057

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della U.O.C. Radiologia Vicenza, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di
struttura complessa) - direttore della U.O.C. «Radiologia Vicenza», area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 in data 12 agosto 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
22E11058

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - addetto
al servizio prevenzione e protezione, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’Azienda USL di Modena e l’Azienda
USL di Piacenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale, addetto al servizio prevenzione e protezione, categoria D, indetto
in forma congiunta tra l’Azienda USL di Modena e l’Azienda USL di
Piacenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E11068
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO
PULEJO DI MESSINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, per la
senologia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Recupero e
riabilitazione funzionale del Presidio ospedaliero IRCCS/
Piemonte di Messina.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica per le esigenze della senologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 24 agosto 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
22E11065

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
Medicina nucleare, disciplina di medicina nucleare, area
della medicina diagnostica e dei servizi.
Si avvisa che presso la Fondazione toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente
avviso:
avviso pubblico per un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, ad un dirigente
medico della disciplina di Medicina nucleare (area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa «Medicina nucleare».
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di scadenza riportata
sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
22E11091

In esecuzione della deliberazione n. 533 del 7 luglio 2022 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di struttura
complessa di Recupero e riabilitazione funzionale presso il Presidio
ospedaliero IRCCS/Piemonte di Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in 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 ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi n. 10 del 29 luglio 2022
e sul sito internet aziendale www.irccsme.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane e
affari generali - tel. 0906012851 mail: ufficio.personale@irccsme.it
22E11093

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neuroriabilitazione del Presidio ospedaliero Piemonte di Messina.
In esecuzione della deliberazione n. 532 del 7 luglio 2022 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di struttura
complessa di Neuroriabilitazione presso il Presidio ospedaliero Piemonte di Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in 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 ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi n. 10 del 29 luglio 2022
e sul sito internet aziendale www.irccsme.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C risorse umane e
affari generali tel. 0906012851 mail: ufficio.personale@irccsme.it
22E11094

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico (disciplina di fisica sanitaria) a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 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 tren-
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tesimo 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),
tel. 0434/659.186-465, e-mail: concorsi@cro.it

4a Serie speciale - n. 71

Concorsi pubblici per tempi indeterminato», con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, modulo domanda e
dichiarazione sostitutiva.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni relative alla procedura gli aspiranti
potranno rivolgersi a gestione risorse umane Irst inviando una e-mail al
seguente indirizzo: risorseumane@irst.emr.it
22E11069

22E11074

IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO
STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’ufficio relazioni
con il pubblico e comunicazione.
L’IRCCS Istituto romagnolo per lo studio dei tumori «Dino Amadori» IRST S.r.l., ha indetto concorso pubblico per assunzione/i a tempo
indeterminato presso l’IRST S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e contratto collettivo aziendale area comparto (ruolo amministrativo) applicato, per un collaboratore amministrativo, categoria
D, addetto stampa da assegnare a ufficio relazioni con il pubblico e
comunicazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione al concorso pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 216 del 13 luglio 2022
e sul sito aziendale www.irst.emr.it «Sezione Opportunità di Lavoro/

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa Ginecologia oncologica.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, per la copertura di un posto di
dirigente medico - direttore di struttura complessa «Ginecologia oncologica», occorrente per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è pubblicato
integralmente nel B.U.R. Campania n. 66 del 1° agosto 2022 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/1777
0223/0225 - fax 081.5462043).
22E11083

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO

n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle
ore 12.00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel
bando, scadrà entro il termine perentorio del 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 del bando cadrà in giorno
festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona
«Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo - via B. D’Alviano

22E11098

CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di fisioterapista,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
con il profilo professionale di fisioterapista (categoria C1 - C.C.N.L.
Comparto funzioni locali).
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il
giorno 26 settembre 2022 ore 12,00.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
22E11097
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale ortottista, categoria D, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

Rinvio del diario delle d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
tecnico specializzato senior - cuoco, categoria C.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
sei posti di collaboratore professionale ortottista, categoria D, gestito in
forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda USL di
Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliera-universitaria
di Parma, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 124 del 4 maggio 2022 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno mercoledì 28 settembre 2022 presso l’Auditorium «Mazzocchi» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sito in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente Io specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di
quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sui
siti internet aziendali.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti altresì di un
valido documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica o ffp2) nonché dell’autodichiarazione
prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata sui diversi
siti internet aziendali, secondo il sotto riportato calendario orario presso
la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Postazione 1:
candidati da Abate Maria Cristiana a D’Alterio Viviana ore 9,30;
candidati da D’Ascoli Gabriella a Licata Maria Chiara ore 10,00;
Postazione 2:
candidati da Lipani Tancredi Calogero Maria a Rosà Francesca
ore 9,30;
candidati da Rosito Antonella a Zuffi Francesca ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it
nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà nel periodo dal 19 ottobre al
26 ottobre 2022 nella sede e secondo lo specifico calendario che verrà
reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato
le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti
internet aziendali sopra citati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso. Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla
residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate
convocazioni individuali.
22E11067

Si comunica che il diario delle prove d’esame relative alla riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore tecnico specializzato senior - cuoco, categoria C (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2022, con scadenza termini il
1° settembre 2022) sarà comunicato in data 7 settembre 2022 mediante
pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini
di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della data
della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove
pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E11066

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente delle professioni sanitarie tecniche per l’Azienda
USL Toscana Centro.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 590 del 19 aprile 2022 del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente delle professioni sanitarie tecniche per l’Azienda USL Toscana
Centro (194/2021/CON), indetto con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 610 del 9 dicembre 2021, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 51 del 22 dicembre 2021, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 11 dell’8 febbraio 2022 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 10 marzo 2022, è fissato per il giorno mercoledì 28 settembre
2022 presso la Sede Estar di Siena in piazzale Rosselli n. 24 con convocazione dei candidati alle ore 10,00.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 10 ottobre 2022, ed
il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun nominativo, la data definita e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito
internet di Estar, www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/concorsi in atto/ concorsi in atto - dirigenza.
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Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindicata, muniti di valido documento di identità personale e fotocopia
dello stesso.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al
candidato:
di indossare la mascherina FP2 durante l’espletamento delle
prove;
di consultare periodicamente il sito internet: www.estar.toscana.
it nella pagina del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti le
modalità di accesso ai locali del concorso e la documentazione da presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali
ulteriori comunicazioni.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E11070

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 969 del 6 luglio 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di pediatria - area medica e delle specialità mediche (40/2022/CON) indetto da ESTAR con deliberazione del
direttore generale n. 208 del 6 maggio 2022 - pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 20 del 18 maggio 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 31 maggio 2022 e i cui termini di presentazione delle domande
sono scaduti il 30 giugno 2022 sono convocati per effettuare la prova
scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi»
- via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 09,15 dal candidato Abbate Federica al candidato
Caporizzi Guglielmo;
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Capponi Guglielmo al candidato
De Pietri Greta;
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Di Benedetto Alessia al candidato Loiacono Francesca;
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Lonoce Luisa al candidato Pellegrino Roberta;
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Pelliccia Valentina al candidato
Zito Antonio.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza - saranno
pubblicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da
dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 7 ottobre 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
sud est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 17 ottobre 2022 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 22 marzo 2022 sul sito internet di
ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi a ESTAR dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico:
0577/769.529 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E11071

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, area
medica e delle specialità mediche, per attività di immunoterapia oncologia per l’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale
n. 294 del 23 febbraio 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente
medico nella disciplina di oncologia (area medica e delle specialità mediche) per l’attività di immunoterapia oncologica (193/2021CON) indetto
da ESTAR con deliberazione del direttore generale n. 602 del 1° dicembre
2021 - pubblicato nel Supplemento n. 204 del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, parte III, n. 49 del 9 dicembre 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2022 e i cui termini di presentazione delle
domande sono scaduti il 7 febbraio 2022 sono convocati per effettuare la
prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi»
- via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 29 settembre 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Alberico Gennaro al candidato
Fusco Francesca;
il giorno 29 settembre 2022 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Gatta Michelet Marta Rita al
candidato Pellino Antonio;
il giorno 29 settembre 2022 alle ore 10,00 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,45 dal candidato Perna Marco al candidato
Zagami Paola.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza - saranno
pubblicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da
dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 12 ottobre 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
sud est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 20 ottobre 2022 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 22 marzo 2022 sul sito internet di
ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi a ESTAR dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico:
0577/769.529 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E11072

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di c.p.s. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di c.p.s. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (cod. 21/2022/CON), indetto da ESTAR con deliberazione del direttore generale n. 99 del 25 febbraio 2022 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale parte III n. 10 del 9 marzo 2022 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 maggio
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2022 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova
pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 15,00 dal candidato Barbato
Annapaola al candidato Laico Beatrice;
il giorno 28 settembre 2022 alle ore 15,15 dal candidato Macrì
Lucrezia Maria al candidato Viali Valeria.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale e di fotocopia del medesimo.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso - saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del
concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it a partire dal
giorno 30 settembre 2022.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 6 ottobre 2022 e
si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale sud est - p.zza C.
Rosselli n. 24 - 53100 Siena e il relativo calendario potrà essere pubblicato sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it a partire dal
giorno 3 ottobre 2022.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti alla documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali e per
eventuali ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti al concorso è il sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ESTAR al seguente indirizzo e-mail: concorsionline@estar.
toscana.it
22E11073

— 38 —

6-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (categoria D) a tempo
pieno, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 19 dell’11 maggio 2022 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2022 si svolgeranno,
secondo il seguente calendario, nelle sedi qui sotto specificate:
Prova scritta e prova pratica: lunedì 3 ottobre 2022 secondo le
modalità che verranno comunicate via e-mail all’indirizzo indicato in
fase di presentazione della domanda di partecipazione.
Prova orale nei giorni sotto indicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
giovedì 6 ottobre 2022;
venerdì 7 ottobre 2022;
mercoledì 12 ottobre 2022;
giovedì 13 ottobre 2022.
Le prove si svolgeranno tutte in modalità telematica da remoto.
I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via mail
all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, contenente le istruzioni per lo svolgimento della prova e l’orario esatto di convocazione.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
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 - sezione
«Lavora con noi».
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica 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.
22E11106

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 cardiologia per le attività
della cardiologia pediatrica, 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: cardiologia per le attività della cardiologia pediatrica, il cui
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 26 del 29 giugno 2022 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022, si svolgeranno presso
l’aula seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo uffici - via Francesco Sforza, 28 - Milano in data: giovedì 29 settembre 2022, ore 9,00.
I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni
per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito
internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
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
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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’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
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;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
I candidati che non si presenteranno agli esami nel giorno, ora e
sede 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
22E11248

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario delle prove motorio-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si conferma il calendario delle prove motorio-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecento posti nella qualifica di
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, che si svolgeranno
a partire dal giorno 13 settembre 2022, alle ore 8.00 presso le Scuole
Centrali Antincendi - via Appia Nuova n. 1145 - Roma.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove
motorio-attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
I candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento delle prove
motorio-attitudinali, di cui all’art. 8 del bando di concorso, muniti di un
documento d’identità in corso di validità e di un certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da
uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva
italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza.
I certificati dovranno essere rilasciati in data non antecedente
i quarantacinque giorni dall’effettuazione della prova.
La mancata presentazione del certificato determinerà la non
ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
Per le modalità di svolgimento e la valutazione delle prove motorie
si richiama integralmente l’allegato A del bando di concorso, in particolare per quanto riguarda l’equipaggiamento che il candidato deve
indossare per sostenere le citate prove.
I candidati idonei alle prove motorio-attitudinali dovranno, altresì,
produrre la documentazione attestante l’eventuale appartenenza ad una
delle categorie riservatarie e/o il possesso di titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio dichiarati nella domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale secondo le modalità indicate all’art. 9 del
bando di concorso.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal
bando.
Per ogni altra eventuale comunicazione relativa al concorso in
argomento, si invitano i candidati a prendere visione del sito istituzionale www.vigilfuoco.it - fino al giorno antecedente la data della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E11246
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quindici funzionari amministrativi area III - F1 e di otto funzionari informatici area III - F1.
In relazione ai concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato, di quindici funzionari amministrativi e
di otto funzionari informatici, area III, nei ruoli della giustizia amministrativa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 22 luglio 2022, visto
il numero delle domande pervenute, si procederà direttamente con le
prove scritte, senza previo svolgimento della prova preselettiva.
Le prove scritte si svolgeranno nei giorni del 14 e 15 novembre
2022.
Tutte le indicazioni relative alla sede di svolgimento delle prove
scritte e alle concrete modalità di svolgimento delle stesse, ivi comprese
le date e le modalità per la consegna dei codici, saranno pubblicate sul
sito internet della giustizia amministrativa il 19 settembre 2022.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
22E11102

4a Serie speciale - n. 71

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami,
per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, area
II, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
In relazione ai concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento
a tempo pieno ed indeterminato, di cinquanta assistenti amministrativi
e di diciassette assistenti informatici, area II, nei ruoli della giustizia
amministrativa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2022,
visto il numero delle domande pervenute, si procederà direttamente con
le prove scritte, senza previo svolgimento della prova preselettiva.
Le prove scritte si svolgeranno nei giorni del 17 e 18 novembre
2022.
Tutte le indicazioni relative alla sede di svolgimento delle prove
scritte e alle concrete modalità di svolgimento delle stesse, ivi comprese
le date e le modalità per la consegna dei codici, saranno pubblicate sul
sito internet della Giustizia amministrativa il 19 settembre 2022.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
22E11103

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti, varie qualifiche
e profili, a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Bari. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 22E10795, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, in copertina, nel Sommario
e alla pag. 17, seconda colonna, l’intestazione dell’ente emanante «Comune di Bari», deve intendersi sostituita da: «Città metropolitana di Bari».
22E11421

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-071) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220906*

