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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a sessantacinque posti di Documentarista della Camera
dei deputati. (D.P. 19 settembre 2022, n. 1736).
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1650
del 15 giugno 2022, con il quale è stato indetto un concorso pubblico,
per esami, a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei
deputati;
Visto l’art. 7 del Regolamento dei Servizi e del Personale;
Visto il Regolamento dei Concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, di
cui alle premesse, è così costituita:
Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati - Presidente;
dott. Fabrizio Castaldi, Segretario Generale - membro;
prof. Giovanni Serges, Ordinario di diritto costituzionale Università degli studi Roma Tre - membro;

prof.ssa Mirzia Bianca, Ordinario di diritto privato Università
degli studi di Roma La Sapienza - membro;
prof.ssa Ester Capuzzo, Ordinario di storia contemporanea Università degli studi di Roma La Sapienza - membro;
prof.ssa Martina Conticelli, Ordinario di diritto amministrativo
Università degli studi di Roma Tor Vergata - membro;
prof.ssa Debora Di Gioacchino, Ordinario di politica economica
Università degli studi di Roma La Sapienza - membro;
prof. Fabrizio Mattesini, Ordinario di economia politica Università degli studi di Roma Tor Vergata - membro;
dott. Costantino Rizzuto Csaky, Vicesegretario Generale
- membro;
dott.ssa Claudia Di Andrea, Vicesegretaria Generale - membro;
dott. Paolo Massa, Consigliere Capo Servizio - membro;
dott. Bernardo Polverari, Consigliere Capo Servizio - membro;
dott. Antonio Esposito, Consigliere Capo Servizio - membro;
dott. Mario Di Napoli, Consigliere Capo Servizio - membro;
dott. Francesco Comparone, Consigliere Capo Servizio
- membro;
dott. Stefano Marrone, interprete-traduttore - membro;
dott. Giuseppe Renna, Consigliere Capo Ufficio - segretario;
dott.ssa Elisa Failla, consigliera parlamentare - segretaria.
Il prof. Giovanni Serges è delegato ad assumere, in caso di assenza
o di impedimento del Presidente, le sue funzioni.
A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.
Roma, 19 settembre 2022
Il Presidente: FICO
Il Segretario Generale: CASTALDI
22E12300

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Vista l’esigenza di contrarre i tempi per lo svolgimento delle fasi
concorsuali al fine di concludere la procedura entro il corrente anno;

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di trentaquattro marescialli, a nomina
diretta, da immettere nei ruoli marescialli in servizio permanente delle Forze armate, anno 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586
del 19 maggio 2022 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di trentaquattro marescialli, a nomina diretta,
da immettere nei ruoli marescialli in servizio permanente delle Forze
armate, per l’anno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del
7 giugno 2022;
Vista la comunicazione con la quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha rappresentato che per mero errore sono state invertite le materie
d’esame per la prova orale della laurea in professioni sanitarie della
riabilitazione e professioni sanitarie tecniche;
Vista la presenza di tre tipologie di specializzazione, per i posti
messi a concorso per l’Esercito;

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla modifica del bando di
concorso nella parte generale e nell’appendice Esercito;
Visto il decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0393856
dell’8 luglio 2022, con cui gli è attribuita la delega all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse l’art. 6, comma 2, lettera a),
punto 5) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586
del 19 maggio 2022 è così modificato:
«compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di sintesi secondo
le modalità indicate nell’allegato D, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’esito delle prove;»
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Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse l’art. 6, comma 2, lettera b),
punto 2) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586
del 19 maggio 2022 è così modificato:
«compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di sintesi secondo le
modalità indicate nell’allegato D, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’esito delle prove.»

metodologia della riabilitazione;
tecniche di fisioterapia;
malattie dell’apparato locomotore;
geriatria;
oncologia;
radioterapia;
riabilitazione in area vascolare;
informatica.
c) Professioni sanitarie tecniche:
chimica e biochimica;
biologia;
fisica applicata alle scienze radiologiche;
anatomia umana;
fisiologia;
istologia;
metodologie e gestione di laboratorio;
radioprotezione;
analisi di laboratorio;
anatomia radiografica;
radioterapia;
diagnostica di laboratorio;
apparecchiature di radioterapia;
apparecchiature di medicina nucleare;
assistenza al paziente in radiologia;
informatica.»

Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse l’ultimo capoverso del punto 3.1
«Prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive (Art. 9
del bando)» dell’appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D
AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 è così modificato:
«Saranno ammessi alla fase successiva i primi:
cinquanta concorrenti in possesso di laurea in professioni sanitarie infermieristiche L/SNT/1 che avranno superato la prova e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del cinquantesimo candidato;
trenta concorrenti in possesso di laurea in professioni sanitarie
della riabilitazione, L/SNT/2 che avranno superato la prova e coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio del trentesimo candidato;
venti concorrenti in possesso di laurea in professioni sanitarie
tecniche L/SNT/3 che avranno superato la prova e coloro che avranno
riportato lo stesso punteggio del ventesimo candidato.»
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.6 prova orale (art. 13
del bando) dell’appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D
AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 è sostituito dal
seguente:
«3.6 Prova orale (art. 13 del bando).
I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti
previsti dal programma di cui alla presente appendice Esercito.
I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo paragrafo 5.
La Commissione esaminatrice di cui precedente paragrafo 2.1
interrogherà i concorrenti sulle materie d’esame di seguito riportate.
Materie d’esame
a) Professioni sanitarie infermieristiche:
chimica e biochimica;
biologia;
fisica;
anatomia;
farmacologia;
fisiologia;
fondamenti di infermieristica clinica;
infermieristica clinica in medicina generale;
igiene generale;
infermieristica preventiva;
infermieristica clinica in chirurgia;
medicina d’urgenza;
manifestazioni e quadri clinici delle malattie;
tecniche e scienze infermieristiche;
informatica.
b) Professioni sanitarie della riabilitazione:
chimica e biochimica;
biologia;
fisica;
anatomia;
farmacologia;
fisiologia;
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Art. 5.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del decreto dirigenziale n. M_D AB05933
REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 citato in premessa.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 settembre 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E11869

Graduatorie di merito e di incorporamento dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale
di vari profili professionali, per gli anni 2019 - 2020 e 2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2022, sono stati pubblicati i seguenti decreti:
decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0033740 del
28 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
relativa al bando di concorso per il reclutamento di cinquantaquattro
v.f.p. 4 del concorso per OBOS 2021 – Forze speciali Esercito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2021;
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2022 0050388 del
4 febbraio 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di incorporamento relativa al bando di concorso per il reclutamento di trentasei v.f.p. 4 del concorso per OBOS 2020 – Forze speciali Esercito,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019;
decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0068308 del
15 febbraio 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di incorporamento relativa al bando di concorso per il reclutamento di millesettecentocinquantatrè v.f.p. 4 del concorso VFP4 2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019.
22E11870
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Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica
comparativa per l’attivazione di quarantotto contratti di
apprendistato professionalizzante della durata massima di
due anni, per gli stabilimenti dell’Agenzia industrie difesa.
Si avvisa che, al bando relativo alla selezione pubblica comparativa
per l’attivazione di quarantotto contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, per gli stabilimenti dell’Agenzia industrie difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 9 settembre
2022, sono state apportate alcune rettifiche e integrazioni concernenti le
riserve dei posti ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e
dell’art. 1 legge n. 68/1999, nonché i titoli di «preferenze e precedenze»,
unitamente alla proroga dei termini per la presentazione delle domande.
Il testo integrale delle rettifiche e integrazioni al precitato bando è
disponibile alla pagina internet https://www.gestioneconcorsipubblici.
com/aid
La compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere
completati entro le ore 23,59 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».
22E12246

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Avviso relativo all’assunzione di due unità di personale privo
della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, per
l’ufficio motorizzazione civile di Milano.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985,
n. 113, di due unità di personale minorato della vista, da adibire al centralino telefonico installato presso l’Ufficio motorizzazione civile di
Milano sito in via Francesco Cilea n. 119 - Milano.
Il reclutamento delle suddette unità avverrà esclusivamente mediante
apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione provinciale competente per la sede presso la quale i lavoratori dovranno prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze
trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili.
22E11871

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di quattordici
atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal
Comitato italiano paralimpico, che saranno inquadrati
nei ruoli degli agenti tecnici del ruolo del personale della
Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o
tecnica, con la qualifica di agente tecnico.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;
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Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme
sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettogi e appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative
alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato» e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità di condotta di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso
ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,
in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità di condotta
che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28, che
dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso,
i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per
la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge
1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli
12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990
in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione
digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente
«Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino
e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l’art. 44, recante
«Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme oro»;
Visto l’art. 1, comma 961-bis, lettera b), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, come modificato dall’art. 17-bis del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del «Regolamento di servizio dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei
gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei
tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 23 giugno 2022, n. 103,
recante il «Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso,
nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alla
«Sezione paralimpica Fiamme oro» della Polizia di Stato e al reimpiego
del personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica»;
Visto il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante: «Modalità per l’impiego nella
Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro»
del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di Polizia ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di
quello che accede al ruolo d’onore»;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di quattordici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia
di Stato - Sezione paralimpica Fiamme oro», da inquadrare nel ruolo degli
agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico;
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Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento nei
gruppi sportivi della Polizia di Stato «Sezione paralimpica Fiamme oro»,
di quattordici atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal
Comitato italiano paralimpico (di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel
ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico.
2. I quattordici posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo degli agenti tecnici, sono ripartiti come segue:
a) Un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma in carrozzina,
specialità fioretto, categoria di disabilità A (Codice 01SC);
b) Un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma in carrozzina,
specialità spada, sciabola, categoria di disabilità A (Codice 02SC);
c) Un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma in carrozzina,
specialità spada, fioretto, categoria di disabilità A (Codice 03SC);
d) Un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma in carrozzina,
specialità fioretto, categoria di disabilità B (Codice 04SC);
e) Un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l’arco, specialità
arco olimpico individuale, categoria di disabilità W2 (Codice 01TA);
f) Un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno, specialità carabina aria compressa in piedi (R4), carabina aria compressa a terra (R5), carabina a fuoco 50 mt a terra (R9), categoria di disabilità SH2 (Codice 01TS);
g) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 mt
stile libero, 400 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 200 mt misti,
categorie di disabilità S13, SM13, SB13 (Codice 01NU);
h) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 100 mt
stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 100 mt rana, 200 mt misti categorie di disabilità S10, SB9, SM10 (Codice 02NU);
i) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 100 mt
stile libero, 400 mt stile libero, categorie di disabilità S6, SB5, SM6 (Codice
03NU);
l) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 mt
stile libero, 100 mt stile libero, 100 mt farfalla, categorie di disabilità S9,
SM9, SB8 (Codice 04NU);
m) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 100 mt
rana, categorie di disabilità S5, SB4, SM5 (Codice 05NU);
n) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 100 mt
stile libero, 200 mt stile libero, 200 mt misti, categorie di disabilità S5, SB4,
SM5 (Codice 06NU);
o) Un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità slalom speciale, slalom gigante, super gigante, super combinata, categoria di
disabilità SITTING – LW 12/1 (Codice 01SA);
p) Un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialità,
snowboard cross, banked slalom, categoria di disabilità UL (UPPER
LIMB) (Codice 01SN).
3. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline sopra
indicate non risultassero coperti, l’amministrazione può assegnarli ad altra
disciplina tra quelle indicate al comma 2.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno
di età;
d) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;
e) possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado o
equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del C.I.P. atleta di interesse
nazionale e paralimpico;

— 4 —

27-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

g) essere tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P;
h) essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici
elencati all’art. 8 del presente bando;
i) possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica riferita alla
disciplina sportiva per la quale concorrono, ai sensi dell’art. 5, comma 3,
del decreto ministeriale 23 giugno 2022, n. 103.
l) possesso dell’idoneità attitudinale al servizio di polizia da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
n. 103/2022. I requisiti di idoneità debbono essere posseduti dai candidati
al momento dello svolgimento degli accertamenti; l’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell’idoneità.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo
devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età, a pena di
esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 3,
comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che
sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanne
penali a proprio carico e anche non definitive per delitti non colposi, o che
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono
sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo
annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito delle
qualità di condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
5. L’amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei titoli
sportivi di cui al precedente comma 1, lettere f), g) e h), al fine di verificare
la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei
requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto del Capo della
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
sul portale all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it .
A quest’ultima procedura informatica il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia
digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale
www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart
card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della
CIE sul proprio computer è necessario installare prima il «Software CIE«;
2. «Mobile» – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» – si accede da pc e per la lettura della
CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il
proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app «Cie ID».
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2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso
deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori,
purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza di questi
ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i
genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione all’assunzione (All.1), con copia fronte/retro dei loro documenti di
identità, all’indirizzo PEC dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it .
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda online,
unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», l’attestazione debitamente compilata
dal C.I.P. (All.2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo
art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di
merito. Nella citata attestazione il C.I.P. deve, altresì, indicare se i candidati
siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale e paralimpico».
Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda già
trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 4.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella
domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare
esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per
l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non colposi,
o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i
quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o
archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso contrario, il
candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
h) di non essere stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica,
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento,
l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
l) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nonché
all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
in legge 20 agosto 2013, n. 98;
m) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale
si concorre;
n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
o) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dal C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato
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nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le comunicazioni
relative al concorso nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente art. 4, lettera g),
fino al termine del corso di formazione previsto, se risulterà vincitore del
concorso. A tal fine, l’interessato deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato
PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it. Per i candidati minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza di
questi ultimi dal tutore del minore.
3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina tra
quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che deve essere indicata dai
candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di
partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione della
graduatoria finale di merito.
5. L’amministrazione non è responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
6. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia
della domanda che ha trasmesso.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psicofisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli sportivi.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed è composta da:
a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato;
b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti
periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza
sul territorio della Città metropolitana di Roma capitale;
c) un rappresentante del C.I.P.
2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l’Ufficio per i gruppi sportivi della
Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno
dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la
nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
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Art. 7.
Convocazione all’accertamento
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 2 novembre
2022. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e, a pena di esclusione,
di un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non anteriore a trenta giorni
dalla data di presentazione degli accertamenti. I requisiti di idoneità fisica
di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per titoli
per l’accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme oro» sono quelli richiesti
per l’attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare, a pena di esclusione,
un certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando
(All.3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato.
In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni
di titoli sportivi, attestati dal C.I.P., conseguiti dall’atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono
sottoposti da parte della commissione medica ad una visita consistente in:
a) raccolta anamnestica;
b) esame obiettivo generale;
c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive;
d) valutazione psichiatrica.
5. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura
di una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia
di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di
Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici sono
sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di
selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da
quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari
tecnici di Polizia.
7. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte da
un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia
di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è diretto ad accertare,
secondo la tab. B del regolamento l’idoneità del candidato ai soli fini del
servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme oro» nonché
delle attività in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali
indicati dal decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, nei
limiti di compatibilità con i particolari requisiti psicofisici previsti.
9. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso
in caso di inidoneità del candidato. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95.
10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 8.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi
certificati dal C.I.P. acquisiti negli ultimi ventiquattro mesi precedenti la
data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli
di seguito elencati:
a) Paralimpiadi: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto,
record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto);
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Art. 12.
Trattamento dei dati personali

b) Campionati mondiali: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il
10° posto, record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);
c) Classifica finale di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto);
d) Campionati europei: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il
10° posto, record europeo (fino a punti 25 per il primo posto);
e) Prove di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il
10° posto (fino a punti 15 per il primo posto);
posto).

f) Campionati italiani: dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per il primo

2. La valutazione dei titoli è limitata a quelli indicati nella domanda di
partecipazione da parte dei candidati risultati idonei, purché posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della
commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.

1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
– Servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese
ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare,
in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione
e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del
citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell’interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma,
via del Castro Pretorio, n. 5.

4. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 9.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
di possedere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il
possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All.4), a pena
del mancato riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al
comma 1 deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un valido documento
d’identità, in formato PDF.
Art. 10.
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base del punteggio finale attribuito
a ciascun candidato.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole
discipline sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto è approvata la
graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate
sul sito istituzionale della Polizia di Stato e di tale pubblicazione è data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del
ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed ammessi alla frequenza del
prescritto corso di formazione.
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Art. 13.
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse – mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato – ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it per istanze attinenti alla
procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice;
dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per istanze attinenti ai
lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333con3@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della
commissione per gli accertamenti attitudinali.
Art. 14.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il
presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il
numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami».
Art. 15.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore
di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui
al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede
e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina.
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Roma, 21 settembre 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
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ALL. 1
CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, per il minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 14 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato “Sezione paralimpica Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel
ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza del 21 settembre 2022 – G.U.R.I. del 27 settembre 2022;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allegano copie fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione NON sarà ammesso al concorso.

— 8 —
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ALL. 2
Concorso per 14 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato “Sezione paralimpica
Fiamme Oro”
decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 21 settembre 2022 - G.U.R.I. del 27
settembre 2022.

(Timbro/Intestazione Comitato Italiano Paralimpico)

Nr. protocollo ___________

del ____/_____/_______

IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
nella persona di ______________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE:
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
1)

è attualmente riconosciuto da questo Comitato come “ATLETA D’INTERESSE NAZIONALE
E PARALIMPICO” nella disciplina ____________________________________.
Non è attualmente riconosciuto da questo Comitato come “ATLETA D’INTERESSE
NAZIONALE E PARALIMPICO” nella disciplina _______________________.

2) ha conseguito, nel periodo dal 27/09/2020 al 27/10/2022, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Paraolimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Classifica finale Coppa del Mondo

i seguenti risultati sportivi
paralimpico:
Data

Luogo

4.
5.
6.

Campionati Europei
Prove di Coppa del Mondo
Campionati italiani Assoluti (dal 1° al 3° posto)

nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale e

Competizione

Gara

— 9 —

Categoria Risultato
disabilità conseguito
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Eventuali annotazioni del Comitato Italiano Paralimpico:____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ll Comitato Italiano Paralimpico (Timbro e Firma)
________________________________________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________

Legenda per la compilazione del modello:

- Il modello dovrà essere compilato a cura del Comitato Italiano Paralimpico per la disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Presidente o dal Segretario Generale del Comitato nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di
poterne accertare l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale e paralimpico” requisito essenziale per la partecipazione
al concorso, ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110 mt.
Ostacoli, ecc), la categoria di disabilità e la posizione nella classifica finale della gara;
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
P 2

— 10 —

27-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

Allegato 3

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI, indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?______ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare eventuali condizioni morbose pregresse: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per titoli, per l’assunzione di 14 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato “Sezione paralimpica Fiamme Oro”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
di possedere il/i titolo/titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella domanda di
partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie già indicate in domanda, dichiara, altresì, che la
natura dei provvedimenti che danno diritto alla preferenza sono i seguenti:

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.

— 12 —

27-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità:
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

22E12298
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottanta posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché nel sito internet
del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it, verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova
preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottanta posti per l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2021.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E12302

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale
per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale.
Si comunica che, sulla piattaforma digitale disponibile all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it raggiungibile anche dal sito istituzionale
del Ministero dell’istruzione, è pubblicato il decreto dipartimentale n. 105 del 26 settembre 2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale di
merito dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro unità
di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali
dei ruoli del personale del Ministero dell’istruzione, bandito con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021 e successivo decreto dipartimentale del 6 aprile 2022,
n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 19 aprile 2022, di modifica e
di riapertura dei termini- Codice di concorso 03 (profilo di funzionario per la comunicazione e per l’informazione), e con cui sono stati dichiarati
i relativi vincitori.
I termini per impugnare la predetta graduatoria, entro sessanta giorni, in sede giurisdizionale, al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, o, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della Repubblica,
decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
22E12390

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione «Assunzione del Personale - concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le strutture organizzative.

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.

In esecuzione del decreto n. 445 del 1° settembre 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, CCNL comparto sanità (2016-2018), a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
alle strutture organizzative di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemente al contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia per
quanto applicabile e sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni
previste dal bando.
Le informazioni relative alle equipollenze/equiparazioni sono
reperibili al sito del MIUR.
I titoli di studio devono essere conseguiti presso università della
Repubblica italiana o presso istituti di istruzione universitaria equiparati.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
l’ammissione avviene secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.

Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666317/303 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
22E11874

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista nei rapporti con i media, giornalista
pubblico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per la struttura U.O.C. Comunicazione afferente alla direzione generale.
In esecuzione del decreto n. 446 del 1° settembre 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D
del CCNL comparto sanità (2016-2018), a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla struttura U.O.C. comunicazione afferente alla
Direzione generale di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’agenzia sarà effettuato conformemente al contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
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regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia per
quanto applicabile e sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni
previste dal presente bando.
I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della
Repubblica italiana o presso Istituti di istruzione universitaria equiparati. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero l’ammissione avviene secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Il mancato possesso di
uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare al concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione «Assunzione del Personale - concorsi».
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666317/303 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
22E11875
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5. idoneità fisica alle mansioni;
6. godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nei confronti dei cittadini di paesi terzi di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001
tale requisito si applica solo in quanto compatibile;
7. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o per altri reati
dolosi che rendano oggettivamente incompatibile, per la loro natura,
l’assunzione del candidato (cfr. art. 7);
8. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
9. adeguata conoscenza della lingua italiana.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda nonché all’atto dell’assunzione, fatta eccezione per il riconoscimento dell’equivalenza del
titolo di studio estero, che dovrà sussistere alla data di assunzione.
Il possesso del requisito di cui al punto 9 viene verificato durante
lo svolgimento delle prove di concorso.
L’IVASS può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti
dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova di concorso e all’eventuale instaurazione del rapporto
d’impiego.
Art. 2.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti dell’area
operativa, primo livello, a tempo indeterminato, riservata
ai disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 8.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) indice una
selezione pubblica, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro elementi dell’area operativa,
primo livello retributivo(1) , riservata ai disabili di cui all’art. 1 della
citata legge, iscritti nell’elenco dei disabili disoccupati di cui all’art. 8
della legge stessa.
Il personale appartenente all’area operativa svolge attività di
carattere amministrativo, contabile, tecnico-informatico, di assistenza
alle ispezioni, di classificazione, registrazione, archiviazione, protocollo, spedizione e di centralinista nonché di supporto all’unità di
appartenenza.
La sede di lavoro è Roma.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. iscrizione nell’elenco dei disabili disoccupati di cui all’art. 8
della legge n. 68/1999;
2. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti equivalenti al titolo sopra indicato ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza
del titolo deve essere presentata, ai sensi di legge, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda;
3. età non inferiore ai 18 anni;
4. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
(1) Il primo livello retributivo dell’Area operativa prevede un
importo stipendiale annuo lordo di euro 24.733,09

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata
entro il termine perentorio delle ore 16,00 (ora italiana) del 27 ottobre 2022 utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul
sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). L’iter di presentazione della
domanda prevede una preventiva fase di registrazione che si concluderà con l’invio di una e-mail di conferma della registrazione da parte
del sistema informatico utilizzato dall’IVASS. Il candidato, ricevuta
detta e-mail, potrà accedere all’applicazione per la compilazione della
domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al primo periodo, non
permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando si raccomanda vivamente di
formalizzare con congruo anticipo la propria candidatura, tenuto anche
conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo
al quale l’IVASS invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con
l’eccezione di quelle effettuate tramite pubblicazione sul sito internet
dell’IVASS www.ivass.it
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda on-line mediante sottoscrizione di
un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa esibizione
di un documento di riconoscimento (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza, anche
di ordine penale, in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato possesso di
uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva sul
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli
dell’eventuale preselezione di cui al successivo art. 3, fermo restando
quanto previsto dall’art. 10.
L’IVASS non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
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I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, ad ausili per lo svolgimento della prova
(ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999)
dovranno compilare il «Quadro A» della domanda on-line. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio
gestione risorse (tel. 06.421331). Sulla base di quanto dichiarato nel
«Quadro A», i medici incaricati dall’IVASS valuteranno la sussistenza
delle condizioni per la concessione dei richiesti ausili.
Art. 3.
Preselezione per titoli
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle sessanta unità, l’IVASS – al fine di
assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva – procederà
a una preselezione per titoli delle candidature per individuare sessanta
candidati da ammettere alla prova di cui al successivo art. 4.
A tal fine l’amministrazione dell’istituto provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando il punteggio
attribuito ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (27 ottobre 2022):
A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio
ovvero titolo e votazione riconosciuti equivalenti ai sensi dell’art. 38,
comma 3, decreto legislativo n. 165/2001 (la richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e della votazione deve essere presentata entro
la data di scadenza per la presentazione della domanda):
da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 41/60

punti
1,00

da 70/100 a 79/100 ovvero da 42/60 a 47/60

punti
2,00

da 80/100 a 89/100 ovvero da 48/60 a 53/60

punti
3,00

da 90/100 a 100/100 e lode ovvero da 54/60 a 60/60 e
lode

punti
4,00

B) laurea (L) ai sensi dell’art. 3, decreto ministeriale n. 270/2004
(c.d. «laurea triennale») o laurea di primo livello ai sensi dell’art. 3,
decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero titolo riconosciuto equivalente
ai sensi dell’art. 38, comma 3, decreto legislativo n. 165/2001 (la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo deve essere presentata
entro la data di scadenza per la presentazione della domanda):
punti 1,25
Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle categorie di cui ai precedenti punti A) e B).
Quanto alla lettera B), nell’eventualità che il candidato sia in possesso esclusivamente di una laurea a ciclo unico ovvero di un diploma
di laurea di vecchio ordinamento o di titolo riconosciuto equivalente ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, verrà
preso in considerazione, ai medesimi fini, tale titolo.
Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si
terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata
secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 2 (27 ottobre 2022).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo art. 4
i candidati classificatisi nelle prime sessanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito del
concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova, vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it presumibilmente nei mesi di novembre o dicembre 2022. Con le medesime
modalità viene pubblicato il calendario e il luogo di effettuazione della
prova. Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
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L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non
autorizzate.
Art. 4.
Commissione di concorso. Prova d’esame
L’IVASS nomina una commissione con l’incarico di sovrintendere
alla prova d’esame, che si svolgerà a Roma.
La prova d’esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie
(cfr. programma allegato):
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto delle assicurazioni;
elementi di economia aziendale;
elementi di informatica;
lingua inglese.
La prova viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata da parte dei candidati che conseguono una votazione di almeno 60 punti.
La prova tende ad accertare: le conoscenze; la padronanza linguistica e la chiarezza espositiva; la capacità di individuare collegamenti
tra argomenti diversi. La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa
come strumento di lavoro.
I risultati della prova vengono resi disponibili a ciascun candidato
sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it. Tale pubblicazione assume
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alla prova
Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di
carta d’identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento
previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana
devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Art. 6.
Graduatorie
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto per la prova di cui all’art. 4.
La commissione compila la graduatoria di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dal candidato nella prova.
L’IVASS forma la graduatoria finale in base alla suddetta graduatoria di merito e a eventuali titoli di preferenza, previsti da disposizioni
di legge applicabili all’istituto o dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS (questi ultimi richiamati
di seguito), dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Non
saranno presi in considerazione eventuali titoli dichiarati successivamente alla presentazione della domanda medesima.
Ai sensi del regolamento per il trattamento giuridico ed economico
del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine
e a parità di merito, la qualità di:
a) orfano, vedovo o vedova di dipendente dell’istituto deceduto
per causa di servizio o deceduto in servizio;
b) dipendente o ex dipendente dell’istituto, anche a tempo determinato, che abbia prestato servizio per almeno un anno.
Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
L’IVASS, nel caso di mancata presa di servizio da parte di taluno
dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte, i posti
rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale.
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Ove ricorrano sopravvenute esigenze, l’Istituto si riserva, altresì, di
assumere ulteriori candidati idonei.
L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale
entro il termine di due anni dalla data di approvazione della stessa, salvo
eventuali proroghe da parte dell’istituto.
La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet www.ivass.it.
Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per
tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei,
classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati
solo in caso di utilizzo delle graduatorie.
Art. 7.
Adempimenti per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione, i candidati utilmente classificati nella graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, secondo le modalità previste nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 7,
sarà richiesto, in particolare, di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o altri reati dolosi
incompatibili con le funzioni da svolgere nell’istituto (saranno oggetto
di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna, passate in
giudicato, per reati dolosi).
Art. 8.
Visita medica propedeutica all’assunzione
L’IVASS sottopone gli elementi da assumere a visita medica per
verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 5.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
dovranno comunicare all’IVASS - qualora non abbiano già provveduto
in sede di compilazione della domanda on-line - un indirizzo di Posta
elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di
legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di assunzione ed
eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo Pec è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
L’IVASS procede all’assunzione dei vincitori che non hanno tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’istituto e
sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1. Essi sono nominati in
prova nell’area operativa, livello retributivo 1. Gli stessi, al termine del
periodo di prova, che ha la durata di sei mesi, se riconosciuti idonei,
conseguono la conferma della nomina con la medesima decorrenza del
provvedimento di assunzione. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza dall’assunzione.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
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Art. 10.

Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli
L’IVASS si riserva di procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione di cui all’art. 1
nonché dei titoli di preselezione di cui all’art. 3 e degli eventuali titoli
di preferenza di cui all’art. 6 in qualsiasi momento, anche successivo
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego.
L’istituto dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego dei
candidati che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti di partecipazione e assunzione e dei titoli di cui agli articoli sopra indicati ovvero
che risultino aver rilasciato dichiarazioni non veritiere. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati,
compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli stessi e quelli
relativi alle condanne penali, sono raccolti presso l’IVASS - Servizio
gestione risorse e sono trattati, anche in forma automatizzata, per le
finalità connesse con l’espletamento della procedura concorsuale e per
le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti, l’IVASS procede all’esclusione dal concorso ovvero non
dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari
dell’IVASS.
I dati di cui sopra possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, strumentali allo svolgimento delle procedure di concorso e possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini della
verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti
da leggi e regolamenti.
È possibile esercitare nei confronti del titolare del trattamento
(IVASS, via del Quirinale n. 21, 00187 Roma) il diritto di accesso ai
dati personali e gli altri diritti previsti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli
trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Possono venire a conoscenza dei dati il capo del Servizio gestione
risorse e gli incaricati dei relativi adempimenti.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’IVASS può
essere contattato presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma
(e-mail: DPO.IVASS@ivass.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - Roma.

Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.

Responsabile del procedimento

In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe di
detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione risorse dell’IVASS. Il responsabile del procedimento è il capo
pro tempore di tale servizio.

Art. 12.

Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine,
decadono dalla nomina.
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ALLEGATO

PROGRAMMA
Elementi di Diritto pubblico
x Lo Stato e la Costituzione italiana
x I diritti e i doveri dei cittadini
x Gli organi dello Stato e le autonomie territoriali
x La Pubblica amministrazione. Le autorità indipendenti
x L’Unione Europea e l’Eurosistema
x Le organizzazioni internazionali
Elementi di Diritto delle assicurazioni
x L’attività assicurativa e le imprese di assicurazione
x Il contratto di assicurazione: nozione, soggetti, rischio e premio
x L’assicurazione contro i danni e sulla vita
x L’intermediazione assicurativa: nozione e caratteristiche generali
x Funzioni e poteri dell’IVASS
Elementi di Economia aziendale
x L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
x La struttura e l’organizzazione dell’azienda
x La gestione dell’azienda e i processi aziendali
x La contabilità generale
x Il bilancio d’esercizio
x La pianificazione e la programmazione aziendale; il budget
Elementi di Informatica
x Nozioni di hardware e software
x L’elaborazione di testi e l’utilizzo di fogli elettronici
x Creazione, gestione e utilizzo di database
x Gli strumenti di presentazione
x La navigazione web e la comunicazione in rete
x La sicurezza informatica
Colloquio in lingua inglese su argomenti di attualità.
22E11872
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede di Pisa.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore terzo livello, presso l’Istituto per i processi chimico fisici del
Consiglio nazionale delle ricerche, sede secondaria di Pisa.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E11876

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo parziale
e determinato, per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Bella.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di un’unità di personale, con contratto di lavoro subordinato part-time e determinato, per l’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di operatore tecnico ottavo livello, nell’area di specializzazione relativa alla valutazione della qualità reologica, nutrizionale
e aromatica dei prodotti lattiero-caseari innovativi, nell’ambito del
progetto Caprini erbosi (CUP B68H19005370008) presso la sede di
Bella (PZ) del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREAZA) - codice 4/0T/BELLA/2022.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul
sito www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura, S.S. 7 - via Appia 85051 - Bella (PZ), entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà tratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

22E11879

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

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
di ricerca, per il Centro di ricerca foreste e legno di Trento.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca
viticoltura ed enologia di Asti.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati (secondo livello),
da svolgersi presso il CREA-VE Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti, della durata di dodici mesi, nell’ambito delle attività previste
dal progetto «DRAPE».

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link gare e concorsi, il
«Bando FL_15-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del
Progetto LIFE SPAN «Saproxylic Habitat Network: planning and
management for European forests» condotto da CREA - Centro di
ricerca foreste e legno, sede di Trento con riferimento alla seguente
tematica:

Codice della selezione: «CREA-VE ASTI BORSA DI STUDIO
DRAPE».
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
Internet www.crea.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto la voce «Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca»
e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E11877

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

22E11880
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo VII livello, a
tempo pieno e determinato.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI DI
BRESCIA
Stabilizzazione del personale precario
non dirigente per l’anno 2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato presso l’INVALSI, di due unità di personale
nel profilo di collaboratore amministrativo, VII livello professionale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 - progetto
PON Valu.E.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’INVALSI http://www.invalsi.it - sezione Risorse Umane,
Bandi e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 227 del 23 agosto 2022 viene indetta la seguente selezione:
avviso pubblico per l’assunzione di personale al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto
di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20,
comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 - personale non dirigente anno 2022.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 14 settembre
2022 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - periodico di Parte Terza - del 21 settembre 2022 e sono, inoltre, disponibili
sul sito internet: www.izsler.it

22E11873

22E11878

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il polo
territoriale di Lecco.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 8767
del 14 settembre 2022, prot. n. 0209736, a un posto a tempo indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area professionale tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per il polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano,
procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_PLC_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di

Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2022_PTA_TI_D_PLC_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E11850
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 8793
del 14 settembre 2022, prot.n. 0210103, a un posto a tempo indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area professionale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali (laboratorio tecnologico) del Politecnico di Milano,
2022_PTA_TI_D_DAER_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario – servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non
lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2022_PTA_TI_D_DAER_3.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica,
per il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto
una procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240,
di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale
09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 Automatica presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di
Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e
selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane,
in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 0352052876, indirizzo di
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it
22E11881

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze
aziendali.
È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata
al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane,
in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

22E11851

22E11882
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Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice selezione

Dipartimento

Settore concorsuale

1

I fascia

1

Scienze aziendali

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

I fascia

2

Scienze aziendali

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

1

I fascia

3

1

I fascia

4

Ingegneria gestionale dell’informazione 09/B2 - Impianti industriali
e della produzione
meccanici
Ingegneria e scienze applicate

08/A4 - Geomatica

Settore scientifico-disciplinare

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici
ICAR/06 - Topografia e
cartografia

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane, in via
dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 0352052876, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
22E11883

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area chimica analitica del Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area chimica analitica del Dipartimento di
Scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo:
http://www.unive.it/concorsi - concorsi personale tecnico amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail pta.concorsi@unive.it tel. 0412348208.
22E11884

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area ingegneria elettronica del Dipartimento di scienze molecolari e
nanosistemi.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area ingegneria elettronica del Dipartimento
di Scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
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Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo:
http://www.unive.it/concorsi - concorsi personale tecnico amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail pta.concorsi@unive.it tel. 041 2348208.
22E11885

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, per il Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale DR 628 del 29 luglio 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari - settore scientifico-disciplinare IUS/05
- Diritto dell’economia presso il Dipartimento di economia dell’Università Cà Foscari Venezia, bandita con decreto DR 404 del 16 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 20 maggio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E11892

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale DR 629 del 29 luglio 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese - presso
il Dipartimento di studi linguistici e culturali Comparati dell’Università Cà Foscari Venezia, bandita con decreto DR 301 del 19 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E11893

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Attribuzione di ulteriori risorse per borse di dottorato di ricerca per l’ammissione a taluni corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 9006 del 6 settembre 2022, è emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando di
concorso per l’attribuzione di ulteriori risorse per borse di dottorato di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 925/2022, Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) per i corsi di dottorato in psicologia, scienze della persona e della formazione, scienze linguistiche e letterarie e sistema
agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - ciclo XXXVIII.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenza-brescia#content
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista per
lunedì 10 ottobre 2022 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-mi@unicatt.it) o
consultare la pagina web https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenza-brescia#content
22E11848
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per 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 scienze chimiche e fisiche.

Con D.D.G. rep. n. 586 - 2022 del 1° settembre 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Dipartimento di scienze chimiche e fisiche.

Numero posizioni da ricoprire

1 unità

Tipo di contratto

Tempo indeterminato

Sede di assegnazione

Dipartimento di scienze fisiche e chimiche dell’Università degli studi dell’Aquila

Area

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Categoria/livello inquadramento

C posizione economica C1

Titolo di studio

Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale

Profilo

Tecnico addetto ai servizi laboratoriali dell’area chimica del Dipartimento

Conoscenze e capacità per svolgere le
seguenti attività

Preparazione, allestimento ed esecuzione di esercitazioni per i laboratori di chimica dei corsi di
laurea triennale e magistrale;
attività di supporto al docente nella progettazione ed esecuzione delle esercitazioni didattiche;
attività di supporto nella gestione e manutenzione periodica delle principali strumentazioni scientifiche
dei laboratori di ricerca dell’area chimica;
supporto alle attività di archiviazione e catalogazione di dati di laboratorio chimico;
attività di supporto nella organizzazione e gestione dei laboratori didattici;
attività di supporto nella programmazione degli acquisti per la didattica dei laboratori di chimica.

Principali funzioni da svolgere

La figura ricercata è quella di un tecnico di laboratorio destinato a svolgere attività di assistenza
e supporto, nonché manutenzione periodica delle attrezzature scientifiche, dell’area laboratoriale
comune, destinata alla didattica e alla ricerca, della sezione di chimica del Dipartimento.

Prove concorsuali

La prima prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie:
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
metodologie analitiche generali.
La seconda prova scritta verterà su un argomento di carattere generale inerente:
metodiche generali in uso in un laboratorio chimico per la preparazione di esperienze didattiche di
laboratorio;
colloquio: il colloquio verterà sulle seguenti materie:
elementi di chimica generale ed inorganica;
elementi di chimica organica;
elementi di chimica analitica;
elementi di chimica fisica;
elementi di chimica dei materiali;
tecniche analitiche strumentali;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza dei principali software informatici a più larga diffusione.

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e tutti gli atti successivi saranno pubblicati all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:
https://www.univaq.it/section.php?id=1391 - ed alla pagina di Ateneo dedica ai concorsi e selezioni per il personale tecnico-amministrativo all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.php?id=716

22E11896
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
Con decreto del direttore generale n 898 del 15 settembre 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina clinica e chirurgia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 (cod. rif. 2220), con contratto individuale di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze delle strutture dell’università.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente
link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante
l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/unina - entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

22E11894

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura di selezione per l’assunzione di quattro ricercatori universitari, a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per lo svolgimento delle attività nell’ambito delle azioni
del PNRR: progetto per la realizzazione dell’ecosistema NODES - Nord Ovest Digitale e Sostenibile (codici BR144- BR145- BR146- BR147)
CUP: J83B22000050001.
Dipartimento

S.C.

Profilo (S.S.D.)

Diritto, economia e culture

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

Diritto, economia e culture

12/A1 - Diritto privato

Macrosettore

codice

13/B - Economia
aziendale

BR144

IUS/01 - Diritto privato

12/A - Diritto privato

BR145
BR146
BR147

Scienza e alta tecnologia

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

05/E - Biochimica e
biologia molecolare
sperimentali e cliniche

Scienze umane e dell’innovazione per il territorio

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/04 - Museologia e
critica artistica e del restauro

10/B - Storia dell’arte

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università (http://www.uninsubria.it/) e all’albo ufficiale di Ateneo nonché dato avviso
nel sito del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese (tel. +39 0332
219182-9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).

22E11886
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Procedure comparative per la chiamata di ventidue professori ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto delle procedure comparative per la chiamata di ventidue professori ordinari, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Dipartimento

S.C.

Profilo (S.S.D.) Macrosettore

codice

Biotecnologie e
Scienze della
Vita

07/G1 –
Scienze e
tecnologie
animali
06/N2- Scienze
dell’esercizio
fisico e dello
sport
05/E1Biochimica
generale
12/G1 - Diritto
penale

AGR/20 Zoocolture

07/G – Scienze e tecnologie animali

BP238

M-EDF/02Metodi
e
didattiche delle
attività sportive
BIO/10Biochimica

06/NProfessioni
sanitarie, BP239
tecnologie
mediche
applicate,
dell’esercizio fisico e dello sport

Biotecnologie e
Scienze della
Vita
Biotecnologie e
Scienze della
Vita
Diritto,
Economia e
Culture
Diritto,
Economia e
Culture

05/E- Biochimica e biologia BP240
molecolare sperimentali e cliniche

IUS/17
- 12/G - Diritto penale e processuale BP241
Diritto penale
penale

12/F1 - Diritto IUS/15
processuale
Diritto
civile
processuale
civile
12/E4- Diritto IUS/14- Diritto
dell’Unione
dell’Unione
Europea
Europea

12/F- Diritto processuale civile

BP242

12/E- Diritto internazionale,
dell’Unione Europea, comparato,
dell’economia, dei mercati e della
navigazione

BP243

Economia

13/D4 - Metodi
matematici
dell'economia e
delle
scienze
attuariali
e
finanziarie

13/D – Statistica e metodi
matematici per le decisioni

BP244

Economia

13/A4
Economia
applicata
13/B1Economia
aziendale
01/A5 – Analisi
numerica

13/A – Economia

BP245

13/B- Economia aziendale

BP246

01/A - Matematica

BP247

02/B – Fisica della materia

BP248

Diritto,
Economia e
Culture

Economia
Scienza e Alta
Tecnologia
Scienza e Alta
Tecnologia

02/B2 – Fisica
teorica
della
materia

SECS-S/06
Metodi
matematici
dell’economia e
delle
scienze
attuariali
e
finanziarie
SECS-P/06
Economia
applicata
SECS-P/07Economia
aziendale
MAT/08
–
Analisi
numerica
FIS/03 – Fisica
della materia

— 26 —

27-9-2022

Scienza e Alta
Tecnologia

Scienze
Teoriche e
Applicate
Scienze
Teoriche e
Applicate
Scienze
Teoriche e
Applicate
Medicina e
Chirurgia

Medicina e
Chirurgia

Medicina e
Chirurgia

Medicina e
Chirurgia
Scienze Umane
e
dell’Innovazione
per il Territorio
Scienze Umane
e
dell’Innovazione
per il Territorio
Scienze Umane
e
dell’Innovazione
per il Territorio
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01/A3 – Analisi
matematica,
probabilità
e
statistica
matematica
05/B1
Zoologia
e
antropologia
09/H1
–
Sistemi
di
elaborazione
delle
informazioni
01/A1- Logica
matematica
e
matematiche
complementari
06/G1
–
Pediatria
generale,
specialistica
e
neuropsichiatria
infantile
06/D3
–
Malattie
del
sangue,
oncologia
e
reumatologia
06/I1Diagnostica per
immagini,
radioterapia e
neuroradiologia
06/E1
–
Chirurgia
cardio-toracovascolare
05/C1Ecologia

MAT/05
Analisi
matematica

– 01/A - Matematica

BP249

BIO/05
Zoologia

- 05/B – Biologia animale e
antropologia

BP250

BIO/07Ecologia

05/C- Ecologia

BP257

10/F1Letteratura
italiana

L-FIL-LET/10Letteratura
italiana

10/F- Italianistica e letterature
comparate

BP258

10/G- Glottologia e linguistica

BP259

10/G1Glottologia
linguistica

ING-INF/05 - 09/H - Ingegneria informatica
Sistemi
di
elaborazione
delle
informazioni
01/A- Matematica
MAT/01Logica
matematica
MED/38
Pediatria
generale
specialistica
MED/06
Oncologia
medica

- 06/G – Clinica pediatrica
e

- 06/D – Clinica medica specialistica

- 06/E
–
specialistica

L-LIN/01e Glottologia
linguistica

BP252

BP253

06/I – Clinica radiologica
MED/36Diagnostica per
immagini
e
radioterapia
MED/22
Chirurgia
vascolare

BP251

e
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La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università
(www.uninsubria.it) e all’albo ufficiale di Ateneo nonché dato avviso
nel sito del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel. +39 0332
219182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
22E11887

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 1108 del 31 agosto 2022, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E11852

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 1121 del 1° settembre 2022, è indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale
e specialistica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - fiorentino@unicz.it
22E11853
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13431 del 20 settembre 2022, concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - codice
22200.
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 22200.
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. 025031.3070/3080/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
22E12156

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze della salute.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13432 del 20 settembre 2022, concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il Dipartimento di Scienze della salute - codice 22201.
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 22201.
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. 025031.3070/3080/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
22E12157

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche L. Sacco.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13430 del 20 settembre 2022, concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco» - codice 22199.
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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 22199.
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. 025031.3070/3080/3
092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).

4a Serie speciale - n. 77

allegato 4): un posto, Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia
del diritto - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto.
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:
https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
22E11849

22E12158

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciannove posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area biblioteche, per la direzione servizio
bibliotecario.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13585 del 22 settembre 2022 concorso pubblico, per
titoli ed esami, a diciannove posti di categoria C, posizione economica
C1 - Area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso la Direzione servizio bibliotecario d’Ateneo codice 22184.
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 22184.
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. 025031.3070/3080/3
092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
22E12301

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. n. 2539
del 9 settembre 2022, ha bandito una selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore-scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, per le esigenze del Dipartimento di
giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E11898

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3723
del 15 settembre 2022 è indetta la procedura selettiva 2022RUB05, per
l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di personale tecnico amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche.

allegato 1): un posto, Dipartimento di scienze statistiche, settore
concorsuale 13/D1 - Statistica - profilo: settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - statistica e SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale
e tecnologica;
allegato 2): un posto, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC - settore concorsuale 12/E4 - Diritto
Dell’Unione europea - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione europea;
allegato 3): 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;

È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di una unità
di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di
tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche dell’Università politecnica delle
Marche.
gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle
Marche all’indirizzo: www.univpm.it - sotto la voce «bandi di concorso e
mobilità - personale tecnico amm.vo - bandi e avvisi».
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Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di 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».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno di scadenza.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul
sito ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 20 settembre 2022,
decorre il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando (scadenza bandi 30 settembre 2022).
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano,
tel.: 0832/295418, email: reclutamento@unisalento.it

22E11897

22E12155

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa,
per attività di supporto nell’ambito della contrattualistica
pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
laboratorio didattico dell’analisi chimico-farmaceutica del
Dipartimento di farmacia.

Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma Tre,
la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa – per le esigenze dell’Università degli studi Roma Tre connesse alle
attività di supporto nell’ambito della contrattualistica pubblica (codice
identificativo concorso: AM2C1A22).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere
presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link indicato nel
bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo area del personale → albo pretorio (uniroma3.it) e sulla
pagina web dedicata ai concorsi per il personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario area del personale → concorsi → personale tecnico amministrativo e bibliotecario (uniroma3.it).
22E11895

22E11888

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il
Dipartimento di beni culturali.
Si comunica che con d.r. n. 818 del 20 settembre 2022, l’Università
del Salento ha indetto selezione pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Beni
culturali, come da tabella sotto riportata:
Dipartimento
proponente e sede Numero
posti
di servizio
Beni culturali

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del laboratorio didattico dell’analisi chimico-farmaceutica
del Dipartimento di farmacia dell’Università degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti
ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata
alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».

1

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

10/C1 «Teatro,
musica, cinema,
televisione e
media audiovisivi»

L-ART/07
«Musicologia
e storia della
musica»

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile in versione telematica:
all’albo on line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66257494
sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di microscopia della sezione biomedica del Dipartimento di farmacia, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del laboratorio di microscopia della sezione biomedica del
Dipartimento di farmacia dell’Università degli studi di Salerno.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto messo a concorso è
riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti
ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata
alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E11889
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i laboratori di spettroscopia di risonanza magnetica nucleare del
Dipartimento di farmacia.
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Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it/ - alla pagina concorsi e selezioni «concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E11891

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze dei laboratori di spettroscopia di risonanza magnetica
nucleare (NMR) del Dipartimento di farmacia dell’Università degli studi
di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti
ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata
alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E11890

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio ufficiale prove materiali e strutture - STRENGTH
del Dipartimento di ingegneria civile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del Laboratorio ufficiale prove materiali e strutture STRENGTH (STRuctural ENGineering Test Hall) del Dipartimento di
ingegneria civile dell’Università di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti
ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata
alla pagina: https://pica.cineca.unisa/bando - secondo le modalità previste
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Modifica e proroga del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione, sezione di anatomia patologica e di diagnostica per
immagini, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si comunica che con decreto direttoriale n. 2562 del 9 settembre
2022 è modificato il decreto direttoriale n. 2012 del 5 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2022, con il quale è stato indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica e
di elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze della sezione
di Anatomia patologica e di diagnostica per immagini (di cui un posto
riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze armate ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010) dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» (Rif. 1975).
Il decreto direttoriale n. 2562 del 9 settembre 2022 è pubblicato sul
sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_personale_a_tempo_indeterminato
Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato come
di seguito indicato: la domanda di ammissione alla procedura, redatta
secondo il modello allegato al bando e debitamente firmata, nonché i
relativi allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni
e delle modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E12159

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALATRI

Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, riservato unicamente alle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.

Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Le assunzioni restano condizionate alle autorizzazioni necessarie e
agli obblighi e vincoli di legge.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.alatri.fr.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
22E11918
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COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa Ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione - promozione sociale commercio e polizia amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica D1 da assegnare all’area amministrativa ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione - promozione sociale commercio e polizia amministrativa.
Il termine perentorio 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».
Il bando di concorso è consultabile nella sezione «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO» del sito internet del
Comune di Alba Adriatica: http://www.comune.alba-adriatica.te.it/
22E11926

COMUNE DI ALICE CASTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio cantoniere - autista scuolabus,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio cantoniere - autista scuolabus,
categoria B, posizione economica B1.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Alice Castello: www.comune-alicecastello-vercelli.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11927

COMUNE DI ALPAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile
addetto alle biblioteche comunali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno di un istruttore amministrativo contabile
con funzioni di addetto alle biblioteche comunali, categoria C, posizione economica C1 CCNL regioni ed autonomie locali - presso il Comune di
Alpago (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale
del Comune di Alpago (BL) (tel. 0437478086) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comunealpago.bl.it nella sezione «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
22E11928

COMUNE DI BELLUNO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Belluno con determinazione n. 680 del 29 agosto 2022 ha nuovamente riaperto il termine di presentazione delle domande del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
CCNL comparto funzioni locali pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 18 gennaio 2022.
Nuova scadenza presentazione delle domande: 3 ottobre 2022.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437-913274; tel. 0437.913280 e-mail personale@comune.belluno.it
22E11922
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COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di tre posti per vari profili professionali
a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Caronno Pertusella (VA) bandisce tre concorsi pubblici per soli esami per l’assunzione con rapporto di impiego a tempo pieno
ed indeterminato, come indicato nella tabella sottostante.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, si riservano i posti come evidenziano in tabella sottostante:
Oggetto
Concorso pubblico per soli esami
per la copertura di un posto tempo
pieno ed indeterminato di «funzionario contabile»
Concorso pubblico per soli esami
per la copertura di u posto tempo
pieno ed indeterminato di «funzionario amministrativo»
Concorso pubblico per soli esami
per la copertura di un posto tempo
pieno ed indeterminato di «istruttore informatico»

Categoria giuridica

Settore

Riserva posti

Scadenza

Categoria giuridica D

Programmazione,
finanze e tributi

Il posto a concorso è
riservato prioritariamente a
volontario in ferma breve
delle FF.AA. congedato
senza demerito

30 giorni dalla
pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale

Categoria giuridica D

Affari generali, semplificazione e trasparenza

Il posto a concorso è
riservato prioritariamente a
volontario in ferma breve
delle FF.AA. congedato
senza demerito

30 giorni dalla
pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale

Categoria giuridica C

Affari generali, semplificazione e trasparenza

Il posto a concorso è
riservato prioritariamente a
volontario in ferma breve
delle FF.AA. congedato
senza demerito

30 giorni dalla
pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale

Scadenza per la presentazione delle candidature; è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie generale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente procedente.
22E12160

COMUNE DI CASTANO PRIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici, territorio e ambiente.
In esecuzione alla determinazione n. 416 del 26 agosto 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, di
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo: istruttore tecnico - servizio lavori pubblici, territorio e ambiente a tempo pieno ed indeterminato (un posto per il Comune di Castano Primo e un posto per il Comune di Bernate Ticino).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Castano Primo (MI) e scaricabili dal sito internet del Comune di Castano Primo (MI) http://www.comune.castanoprimo.mi.it/ nella sezione «Concorsi» e nella sezione «Bandi
di concorso» dell’Amministrazione trasparente.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/888021-022 del Comune di Castano Primo (personale@comune.castanoprimo.mi.it).
22E11914

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore bibliotecario museale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione di un istruttore bibliotecario museale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale, che può essere scaricato dal sito http://www.comune.castelfranco-veneto.
tv.it/ sezione «Amministrazione trasparente; bandi di concorso».
Calendario delle prove:
le prove scritte avranno luogo il giorno 24 ottobre 2022 in una sede che verrà comunicata entro il giorno 17 ottobre 2022.
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In caso si renda necessaria una preselezione, nella data fissata per
la prova scritta si svolgerà la preselezione ed il giorno 17 ottobre 2022
verrà pubblicata la data delle prove scritte. In questo caso, l’elenco
ammessi alle prove scritte verrà quindi pubblicato dopo l’effettuazione
della preselezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la sede e
la data della prova verranno pubblicati nel sito internet www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it almeno venti giorni prima dello svolgimento
della prova orale che potrà essere svolta in presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei protocolli di svolgimento dei concorsi in vigore
al momento dell’effettuazione della prova.
Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, entro il
giorno 17 ottobre 2022 potrà essere pubblicato nel sito internet www.
comune.castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle
prove d’esame.
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
22E11915

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus-operaio, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di autista scuolabus-operaio, categoria B, posizione economica B3,
da assegnare al servizio tecnico-manutentivo del Comune di Castelvetro
Piacentino.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Castelvetro Piacentino, all’indirizzo http://www.comune.castelvetro.pc.it/ nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale - contatti
tel. 0523/257680 - e-mail: personale@comune.castelvetro.pc.it
22E11909
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online» del sito internet istituzionale http://www.comune.comunanza.
ap.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente dello
stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nel
medesimo sito dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: dott.
ssa Carla Paparelli - Comune di Comunanza (AP) - tel. 0736.843822,
nei giorni da martedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it
22E11905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Comunanza (AP) ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza - agente di polizia locale, categoria giuridica C1, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione della domanda 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».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove d’esame e
alla sede in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
online» del sito internet istituzionale http://www.comune.comunanza.
ap.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente dello
stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nel
medesimo sito dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: dott.
ssa Carla Paparelli - Comune di Comunanza (AP) - tel. 0736.843822,
nei giorni dal martedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it
22E11906

COMUNE DI CONVERSANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di educatore asilo nido d’infanzia, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI COMUNANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Comunanza (AP) ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione della domanda 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».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove d’esame e
alla sede in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo

Il direttore dell’area economico finanziaria, tributi e risorse umane
rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna
presso il Comune di Conversano (BA) per la copertura di due Posti
di educatore asilo nido d’infanzia, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata e
sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato
all’avviso pubblico: spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Conversano - area economica
finanziaria - tributi - risorse umane - piazza XX Settembre n. 25 - 70014
Conversano (BA)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Conversano presso la residenza municipale; inviata
ad una delle seguenti caselle di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Conversano (PEC):
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
Comune di Conversano (BA) ed è altresì disponibile sul sito internet
istituzionale: www.comune.conversano.ba.it nella sezione Bandi di
concorso di Amministrazione Trasparente.

Il termine per la presentazione della domanda, da trasmettere
secondo le indicazioni contenute nel bando, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E11856

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lagonegro: www.comune.lagonegro.pz.it in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.

COMUNE DI CREMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, riservati ai soggetti disabili di cui agli articoli 1 e 18
della legge n. 68/99.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore, categoria C1, riservato ai soggetti iscritti ai sensi della legge n. 68/99 «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» (art. 1 e art. 18).
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune di
Cremona, piazza del Comune, 8 - Cremona - 3° piano, tel. 0372/407281
(avviso integrale visionabile sul sito http://www.comune.cremona.it/).
22E11912

COMUNE DI FOGGIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di specialista della comunicazione istituzionale e
nei rapporti con i media, categoria D, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e pieno, per la comunicazione istituzionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Lagonegro, ufficio personale pec.: comune.lagonegro.pz@pec.it
22E11854

Stabilizzazione, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta procedura concorsuale, per esami, riservata ex art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Lagonegro (PZ).
Il termine per la presentazione della domanda, da trasmettere
secondo le indicazioni contenute nel bando, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lagonegro: www.comune.lagonegro.pz.it in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Lagonegro, ufficio personale pec.: comune.lagonegro.pz@pec.it
22E11855

È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato e pieno per mesi diciotto di uno
specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media,
categoria D, da adibire alla comunicazione istituzionale dell’ente,
(art. 18-bis del CCNL Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: venti
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio amministrativo delle risorse umane, corso Garibaldi, 58 - 71121 Foggia,
tel. 0881792292-281 - e-mail: personale@comune.foggia.it

Concorso pubblico in forma associata, per esami, per la
copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno/parziale, per
vari comuni.

22E11913

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montefiore dell’Aso (AP) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.

COMUNE DI LAGONEGRO
Stabilizzazione, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di assistente sociale, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura concorsuale, per esami, riservata ex art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Lagonegro (PZ).

COMUNE DI MONTEFIORE DELL’ASO

È indetto concorso pubblico in forma associata, per l’assunzione di
quattro istruttori direttivi tecnici, categoria D1, del CCNL del comparto
funzioni locali, a tempo indeterminato pieno/parziale, presso i Comuni
di Montefiore dell’Aso, Pedaso, Grottazzolina e Monterubbiano.

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Montefiore dell’Aso (tel. 0734/939019) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.montefioredellaso.
ap.it nella sezione «Bandi di Concorso» dell’amministrazione trasparente del Comune di Montefiore dell’Aso e sui siti dei comuni associati.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande il
giorno 25 ottobre 2022.
22E11858
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D, per il settore polizia locale protezione civile, con riserva
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, presso il
Settore polizia locale protezione civile.
Al presente concorso viene applicata la riserva di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione concorsi.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Novate Milanese mediante il portale
raggiungibile all’indirizzo: https://sportellotelematico.comune.novatemilanese.mi.it/concorso-pubblico
Numeri di contatto: 02/35473328-277.
Il diario delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà reso
noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.novatemilanese.mi.it - sezione concorsi, almeno quindici giorni
prima della data prevista per la prova scritta, ovvero per la preselezione.
22E11910

COMUNE DI ORVIETO
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Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it/ - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306287 0763/306202 o al seguente indirizzo e-mail: affarigenerali@comune.
orvieto.tr.it
22E11908

COMUNE DI PARETE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo mediatore familiare, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo mediatore familiare, categoria D (ventiquattro ore settimanali).
I requisiti necessari per l’ammissione alla procedura selettiva
sono indicati negli avvisi di selezione pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.parete.ce.it
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo
le modalità indicate nel bando e 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».
22E11921

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore 3 finanziario e
sociale, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 3
finanziario e sociale, con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita
sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306287 –
0763/306202 o al seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.
orvieto.tr.it
22E11907

Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione,
per la copertura di due posti di istruttore amministrativocontabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PESCHICI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di comandante di polizia locale, categoria D/1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il IV Settore - vigilanza.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di comandante di polizia locale nell’ambito del IV settore vigilanza, (categoria D1, posizione economica D/1) a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione è il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora il termine
perentorio cada in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo).
Non saranno prese in considerazione le domande spedite/presentate/inviate prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando di selezione, dove sono indicati tutti i
requisiti per l’ammissione alla selezione, e del fac-simile di domanda
di ammissione (in formato word editabile) sono disponibili nella home
page del sito istituzionale dell’Ente: (www.comune.peschici.fg.it).
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Vincenzo Losito, comandante di polizia locale, responsabile del IV settore vigilanza tel. 0884-964466.
22E11931
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COMUNE DI PISTOIA

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro ore settimanali, per il Settore n. 1
- servizio giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali ed attività economiche, informatica.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di assistente amministrativo, categoria giuridica C, interamente riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/99.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio personale e politiche di inclusione sociale tel. 0573/371263-478-353-232 email: concorsi@comune.pistoia.it
22E11923

COMUNE DI QUARRATA

È indetto presso il Comune di Santa Maria a Monte, concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto vacante di categoria
giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore
direttivo mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato tempo parziale ventiquattro ore settimanali, da inserire nel Settore n. 1 - servizio
giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali ed attività economiche, informatica.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il
fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo http://
www.comune.santamariaamonte.pi.it all’albo pretorio on-line dell’ente
e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657 - 261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).
22E11919

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno, categoria D.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it/
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e all’albo pretorio on-line.
22E11911

COMUNE DI SALERNO
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico manutentivo - operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il Settore III - gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico manutentivo - operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3
a tempo parziale per diciotto ore settimanali, addetto al settore III gestione del territorio.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Santa Maria Nuova (www.comune.santamarianuova.an.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale 0731 249736.
22E11917

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C,
C.C.N.L. funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti, è disponibile
sul sito del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità dovranno
essere inoltrate, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11857

COMUNE DI SILEA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
Si avvisa che il Comune di Silea (TV) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L.
funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato con riserva in favore
dei volontari delle Forze armate.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili su https://www.
comuneweb.it/egov/Silea/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Per ulteriori informazioni: ufficio personale del Comune di Silea
tel. 0422/365709.
22E11903

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Silea (TV) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L.
funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili su https://www.
comuneweb.it/egov/Silea/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Per ulteriori informazioni: ufficio personale del Comune di Silea
tel. 0422/365709.
22E11904

COMUNE DI SPIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 28 ottobre 2022 alle ore 24,00.
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 Spirano - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 0354879927 od all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.bg.it
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È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle cinquanta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Stezzano all’indirizzo www.comune.stezzano.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Stezzano www.comune.
stezzano.bg.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E11929

COMUNE DI TAGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di capo servizi demografici, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di profilo di «capo servizi demografici» (categoria D, posizione economica D1).
L’avviso integrale del bando in oggetto e lo schema di domanda
possono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente
indirizzo: www.taggia.it - sottomenu Amministrazione - Atti amministrativi - Concorsi, e dalla sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è pari
a trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrativo tel. 0184/476222 - servizio segreteria - indirizzo di posta elettronica info@comune.taggia.im.it oppure tramite PEC a comune.taggia.
im@certificamail.it
22E11934

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3, posiz. economica
B3, a tempo pieno ed indeterminato.

22E11920

Titolo di studio: scuola dell’obbligo.

COMUNE DI STEZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune: www.comune.
stezzano.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.

Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO), via Provinciale per
Lecco n. 45 - Area tecnica.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente http://www.comune.tavernerio.co.it/
Per informazioni: telefonare al n. 031421223, interno 1.
22E11916
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’amministrazione informa che è indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 8 settembre 2022 - scadenza bando: 8 ottobre
2022.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (http://www.comune.tempiopausania.ot.it) nella
home page, all’albo pretorio on-line e nella sezione concorsi reclutamento personale.
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa e finanziaria.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile categoria C1 da assegnare all’area amministrativa e finanziaria.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal
sito internet www.comuneditrinita.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E11938

COMUNE DI TURBIGO

22E11935

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale
categoria B3 da assegnare all’area tecnica manutentiva.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal
sito internet www.comuneditrinita.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - esperto tecnico e amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area
4 tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo - esperto tecnico e amministrativo, categoria D, posizione economica D1, da destinarsi all’area 4 tecnica.
Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi.
Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 - interno 6 personale.tributi@comune.turbigo.mi.it
22E11932

22E11936

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio vigilanza.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di agente di polizia locale categoria C1 da assegnare al servizio vigilanza.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal
sito internet www.comuneditrinita.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E11937
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COMUNE DI VALSTRONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo, categoria D, area tecnica.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura.
Requisiti: possesso della patente di guida di tipo B.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Valstrona - tel 0323.87117.
E-mail: protocollo@comune.valstrona.vb.it
22E11933
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PROVINCIA DI CREMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, presso il
settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
di Cremona, www.provincia.cremona.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei della Provincia di Cremona - c.so Vittorio
Emanuele II n. 17 - Cremona - 2° piano, il lunedì e mercoledì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. n. 0372/406379.
22E11924

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ambiente e territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due esperti tecnici, categoria D, presso il settore ambiente e territorio.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
di Cremona, www.provincia.cremona.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei della Provincia di Cremona - c.so Vittorio
Emanuele II n. 17 - Cremona - 2° piano, il lunedì e mercoledì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. n. 0372/406379.
22E11925
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L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale giuridico, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29621/29653; mail: personale@unioneareanord.mo.it
22E11939

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Conferimento dell’incarico di responsabile del settore servizi
finanziari, a tempo pieno e determinato, per il Comune di
Longiano.
È indetta selezione comparativa pubblica per l’individuazione di
candidati idonei per il conferimento di un incarico a tempo pieno e
determinato di responsabile del settore servizi finanziari del Comune
di Longiano ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione - servizio giuridico del personale - Unione Rubicone e Mare - mail: concorsi@unionerubiconemare.it
22E11899

Conferimento dell’incarico di responsabile del settore servizio tecnico comunale, a tempo pieno e determinato, per il
Comune di Longiano.
È indetta selezione comparativa pubblica per l’individuazione di
candidati idonei per il conferimento di un incarico a tempo pieno e
determinato di responsabile del settore servizio tecnico comunale del
Comune di Longiano ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio contratti, gare e
controlli del Comune di Mirandola.

Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria professionale D, posizione
economica D1, da assegnare al servizio contratti, gare e controlli del
Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione - servizio giuridico del personale - Unione Rubicone e Mare – mail: concorsi@unionerubiconemare.it
22E11900
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane, tel. 090/221.3431 - 3901 - 3694.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario dietista,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 643/2022 del 19 agosto 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, presso l’Azienda
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro un posto di collaboratore
professionale sanitario dietista, categoria D, rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 189 del 30 agosto 2022 (parte
III) ed è disponibile integralmente sul sito aziendale: www.aocz.it/
Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio», via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, tel. 0961/883584 - 883503 dalle ore 10,00
alle ore 13,00.

22E11983

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione medica dell’Ospedale di Arco.
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto
nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero presso la direzione medica dell’Ospedale
di Arco (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1196/2022 di data 22 agosto 2022) (MD 13/22).
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 5 ottobre 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.
22E11988

22E11990

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DI CUNEO
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI
MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1290 del 13 luglio 2022, è indetta procedura concorsuale, per titoli
e prove d’esame, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di dirigente medico per la disciplina di gastroenterologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 35 del 1° settembre 2022 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale Gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
22E11978
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 941 del 1° luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - ginecologia e ostetricia.
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. 30 del 28 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: http://
www.aslcn2.it/
22E11987

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico con procedura aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente veterinario,
disciplina di sanità animale, a tempo indeterminato, per
talune aziende sanitarie.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 920 del
23 giugno 2022 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con
procedura aggregata per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti
veterinari della disciplina di sanità animale - area sanità animale - per
le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Pescara, di Avezzano - Sulmona - L’Aquila e di Lanciano - Vasto - Chieti.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
(collegandosi al sito https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it) entro 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 scada in giorno festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più
possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Seamonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 114 del
12 agosto 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale: sito dell’ASL di Pescara: www.asl.pe.it nella sezione Concorsi.
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i candidati dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le
iscrizioni on-line al concorso, attenendosi alle disposizioni contenute
nel bando.
22E11963

Concorso pubblico con procedura aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, a tempo indeterminato, per talune aziende
sanitarie.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 946 del
28 giugno 2022 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con
procedura aggregata per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti
medici della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro - area di sanità pubblica - per le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Pescara e di Lanciano - Vasto - Chieti.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
(collegandosi al sito https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it) entro 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 scada in giorno festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più
possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Seamonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 114 del
12 agosto 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale: sito dell’ASL di Pescara: www.asl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i candidati dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le
iscrizioni on-line al concorso, attenendosi alle disposizioni contenute
nel bando.
22E11964

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 537
dell’11 agosto 2022 è disposta l’indizione di concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 35 del 1° settembre 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale:
www.aslto5.piemonte.it sezione: amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
22E11980

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Incremento del numero dei posti e riapertura dei termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venticinque posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 959 del 1° giugno 2022, avuto
riguardo all’approvazione della nuova dotazione organica di cui alla
deliberazione n. 45 del 17 gennaio 2022 che ha comportato un incremento di posti per alcuni profili professionali, si dà avviso che il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione
n. 1410 del 27 novembre 2021 per la copertura a tempo indeterminato
dei seguenti posti e profili professionali:
otto posti i C.P.S. Ostetrica categoria D; sei posti di Dietista
categoria D; undici posti di C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica
categoria D pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del
12 febbraio 2021, avrà ad oggetto la copertura a tempo indeterminato
dei seguenti posti:
settanta posti di C.P.S. Ostetrica categoria D;
ventisei posti di C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica
categoria D;
atteso che giusta deliberazione n. 417 dell’11 marzo 2022 è stata
definita la procedura concorsuale riferita alla copertura dei sei posti
di Dietista categoria D. Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti
devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione
bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema
informatico.
Il termine utile per la presentazione e riapertura dei termini delle
domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di presentazione delle domande fosse
festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, serie concorsi, n. 19 del 24 dicembre 2020
nonché, per la parziale modifica del numero dei posti, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, serie concorsi n. 9 del 24 giugno 2022
e sul sito internet aziendale all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi
di concorso. Sono fatte salve in ogni caso le istanze di partecipazione
già presentate, fermo restando che qualora il candidato lo volesse potrà
integrare quanto inserito nella precedente istanza online ed a tal fine
dovrà accedere alla piattaforma informatizzata, eliminare la precedente
domanda e ripresentarla con le modalità indicate nel bando, a partire
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro il
termine di scadenza.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La
Grande n. 5, tramite pec all’indirizzo:
ufficioconcorsi@pec.aspct.it
22E11949

Modifica della mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio e contestuale indizione di concorso pubblico, per la copertura di vari posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, e
operatore socio sanitario, categoria Bs, per il Bacino Sicilia Orientale.
Questa Azienda in qualità di capofila per le procedure di mobilità
volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico per la copertura
di posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria
D - e operatore socio sanitario - categoria Bs per il Bacino Sicilia orientale, di cui alla delibera di indizione n. 853 dell’11 luglio 2019 e successiva n. 891 del 19 luglio 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 ottobre 2019 e con
scadenza dei termini di presentazione delle istanze in data 4 novembre
2019, dà avviso che i posti complessivi da destinare al concorso sono:
per il profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere
- categoria D:
trentuno posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;
venticinque posti - ASP Catania;
dodici posti - A.O. Cannizzaro Catania;
otto posti - ASP Enna;
tredici posti - A.O.U. Policlinico Messina;
per il profilo professionale di operatore socio sanitario - categoria Bs:
settantaquattro posti - ASP Catania;
quarantasei posti - ARNAS Garibaldi Catania;
ventuno posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;
quindici posti - A.O. Cannizzaro Catania;
trentadue posti - A.O. Papardo Messina;
sette posti - ASP Enna:
dieci posti - ASP Ragusa;
quattro posti - A.O.U. Policlinico Messina.
Con appositi provvedimenti deliberativi, pubblicati sul sito
dell’ASP Catania, si è provveduto alla costituzione delle relative Commissioni esaminatrici ed all’ammissione dei candidati che hanno presentato istanza nei termini.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, dell’Azienda sanitaria provinciale,
via S. Maria La Grande n. 5 Catania tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
22E11950

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Concorso pubblico unificato per la copertura di un posto
di dirigente medico di gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
In attuazione della determina n. 474 del 1° luglio 2022, adottata
dal direttore generale dell’ASUR, esecutive ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di un posto come
segue:
dirigente medico a tempo indeterminato; ruolo: sanitario; profilo
professionale: area medica e delle specialità mediche; posizione e disciplina: dirigente medico di gastroentrologia.

— 43 —

27-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
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nale dell’area vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto
dell’Asur Marche, via degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno, tel. 0736.358804
- 0736.358109.
22E11986

Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - u.o. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932556 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti í giorni feriali, escluso il sabato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico,
per la direzione della struttura complessa salute mentale
distretto socio sanitario n. 8, disciplina di psichiatria.

22E11984

Concorso pubblico unificato per la copertura di sette posti
di dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo
indeterminato.
In attuazione della determina n. 473 del 1° luglio 2022, adottata
dal direttore generale dell’ASUR, esecutive ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di sette posti come
segue:
dirigente medico a tempo indeterminato; ruolo: sanitario; profilo
professionale: area della medicina diagnostica e dei servizi; posizione e
disciplina: dirigente medico della disciplina di cure palliative.
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 detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - u.o. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932556 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E11985

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 359 del
20 luglio 2022, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione a dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche e disciplina di psichiatria, di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
salute mentale distretto socio sanitario n. 8, presso l’Azienda socio
sanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 34 del 24 agosto 2022 e sarà inoltre a disposizione
sul sito http://www.as13.1iguria.it/
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali» tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al n. 010/8497324-7580.
22E11989

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica, per la
U.O.C. Radiodiagnostica.
In esecuzione della determina del direttore di area vasta n. 906/
AV5 del 29 luglio 2022 è indetto avviso pubblico, presso l’Azienda
sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 - Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP), per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica (per la
U.O.C. Radiodiagnostica) dell’area vasta n. 5.
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 sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area dipartimentale politiche del perso-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, discipline di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, direzione medica di presidio
ospedaliero.
È indetta la seguente procedura:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico aperto alle seguenti discipline: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
Avvisi e Concorsi - n. 37 del 14 settembre 2022 e nel sito internet
aziendale all’indirizzo: www.asst-crema.it nella sezione CONCORSI E
AVVISI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema, tel. 0373/280219.
22E11979
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di dermatologia e venereologia

Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
due posti di vari profili professionali.

È indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venereologia.

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del Comparto con riferimento ai seguenti profili:
operatore socio-sanitario, categoria B, liv. diff. Bs - un posto;
operatore tecnico, categoria B - un posto.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 31 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda - Loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449 - 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».
22E11957

22E11982

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

È indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica
È indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449 - 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».
22E11955

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di chirurgia vascolare

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449 - 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».
22E11958

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologica e sanità
pubblica.
È indetto concorso pubblico a quattro posti di dirigente medico,
disciplina di igiene epidemiologica e sanità pubblica.

È indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449 - 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».

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.

22E11956

22E11959

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449 - 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».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un
posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D (di cui: un posto riservato al personale in
congedo dalle Forze armate).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449) - 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
«Bandi e Concorsi» - «Bandi di Concorso».
22E11960

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica,
categoria D (con riserva al personale in congedo dalle Forze armate).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 0371/376449) - 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
«Bandi e Concorsi» - «Bandi di Concorso».
22E11961

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico - perito meccanico, categoria C, a
tempo indeterminato, con riserva del posto ai volontari
delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 1135 dell’11 agosto 2022 l’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito
meccanico, categoria C, con riserva del posto a volontari delle Forze armate.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
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festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL n. 35 del 31 agosto 2022 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
22E11970

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1182 del 18 agosto 2022
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero
(area di sanità pubblica).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL n. 35 del 31 agosto 2022 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
22E11971

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, per l’area tecnologie dell’informazione e comunicazione da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze
neurologiche di Bologna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021) per l’area tecnologie
dell’informazione e comunicazione da svolgersi presso l’IRCCS Istituto
delle scienze neurologiche di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11965
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, per l’area attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021) per l’area attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E11966

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione d’urgenza, a tempo indeterminato,
per l’Ospedale di Porretta Terme e l’Ospedale di Vergato.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina medicina e chirurgia di accettazione
d’urgenza presso l’Azienda USL di Bologna, per le specifiche esigenze
dell’Ospedale di Porretta Terme e dell’Ospedale di Vergato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte e corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno, successivo non
festivo, 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 Emilia-Romagna del 21 settembre 2022.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente ingegnere civile/edile,
a tempo indeterminato, per talune aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti nel profilo professionale di dirigente ingegnere civile/edile di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola e un posto per le esigenze dell’IRCCS
Azienda ospedaliera universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, 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 Emilia Romagna del 21 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.aosp.
bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E11975

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento degli incarichi quinquennali di dirigente
medico di varie discipline, per il Dipartimento oncologico
e tecnologie avanzate dell’Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia e la direzione dell’Unità internistica multidisciplinare dell’Ospedale di Guastalla.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono indetti i seguenti
avvisi pubblici:
avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di chirurgia generale - direttore della struttura operativa complessa «Chirurgia ad indirizzo oncologico» afferente al Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate dell’Azienda USL - IRCCS
di Reggio Emilia;
avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di medicina interna - direttore dell’unità internistica
multidisciplinare dell’Ospedale di Guastalla.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei relativi bandi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza - n. 260 del 24 agosto 2022.

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’azienda coinvolta www.
ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/339421
- 335479 - 335348 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.

22E11974

22E11962
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
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AZIENDA ZERO DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia
clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
farmacologia e tossicologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 7 settembre 2022
n. 266.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
– ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - 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. 0547/394434 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.
22E11972

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantadue posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche, a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina medicina interna - area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - sei posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - cinque posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - dieci posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - sei posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - sette posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 2 settembre 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8231 - 8403 - 8312
- 8126 - 8437 - 8439 - 8324 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E11940

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 7 settembre 2022
n. 266.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - 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. 0547/394434 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.
22E11973

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica, area della medicina diagnostica e dei
servizi, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo,
per varie aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina farmacologia e tossicologia clinica area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo
professionale dirigente medico, a tempo indeterminato ed a rapporto
esclusivo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 26 agosto 2022.
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È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8231 - 8439 - 8312
- 8126 - 8437 - 8324 - 8403 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E11941

4a Serie speciale - n. 77

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 26 agosto 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende
sanitarie.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8403 - 8314 - 8312 8126 - 8191 - 8437 - 8231 - 8439 - 8324 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina endocrinologia - area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 26 agosto 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8312 - 8437 - 8324
- 8126 - 8231 - 8439 - 8403 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

22E11943

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centocinquantuno posti di assistente amministrativo professionale, categoria C, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per assistente amministrativo professionale, categoria C, a tempo
indeterminato.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: tre posti;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima: dodici posti;
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: tre posti;
Azienda ULSS n. 5 Polesana: dieci posti;
Azienda ULSS n. 6 Euganea: trenta posti;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: quindici posti;
Azienda ULSS n. 8 Berica: quindici posti;

22E11942

Azienda ULSS n. 9 Scaligera: venticinque posti;
Azienda ospedale-università Padova: dieci posti;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantasei posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico – disciplina radiodiagnostica - area della medicina
diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - otto posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - tredici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - otto posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - otto posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - tre posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto.

Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: venti posti;
Istituto oncologico Veneto IRCCS: quattro posti;
Azienda Zero: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 agosto 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 877.8310 - 8311 - 8175 - 8486
- 8146 - 8442 - 8186 - 8444 - 8115 - 8407 - 8105, il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
22E11944
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ESTAR
Concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per vari settori ed aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 388 del 24 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, sono indetti i
seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, settore risorse umane e relazioni sindacali, da assegnare all’Azienda USL
Toscana Centro (61/2022/CON);
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, settore
affari generali, da assegnare all’Azienda USL Toscana Centro (62/2022/
CON);
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, settore
gestione degli appalti per i lavori pubblici, da assegnare all’Azienda
USL Toscana Nord Ovest (63/2022/CON);
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo per i
processi di acquisizione dei beni e servizi, da assegnare al Dipartimento
acquisizione beni e servizi di ESTAR (64/2022/CON);
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, area economica e gestione economico-contabile ed operativa della logistica dei
beni, da assegnare al Dipartimento farmaceutica e logistica di ESTAR
(65/2022/CON);
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo per le
funzioni di supporto amministrativo alle zone distretto, ai presidi ospedalieri e ai dipartimenti clinici, con particolare riferimento al supporto
amministrativo all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
e socio-assistenziali integrate, da assegnare all’Azienda USL Toscana
Sud Est (66/2022/CON).
I vincitori dei rispettivi concorsi saranno assegnati all’azienda che
ha richiesto il posto, indipendentemente dalle preferenze espresse nella
domanda on-line.
Le graduatorie generali di merito dei rispettivi concorsi, successivamente all’assegnazione dei vincitori, daranno luogo a elenchi specifici di area vasta che potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti
del Servizio sanitario della Regione Toscana, afferenti all’area vasta di
riferimento (area vasta Centro: Azienda USL Toscana Centro, Azienda
ospedaliero universitaria Careggi, Meyer, ISPRO, area vasta Nord
Ovest: Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana; area vasta Sud Est: Azienda USL Toscana Sud Est,
Azienda ospedaliero-universitaria Senese), qualora necessitino di personale per l’attività specifica oggetto del concorso e fatto salvo, per
ciascuna azienda o ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti
da essi utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 142 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 36 del
7 settembre 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR.

4a Serie speciale - n. 77

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E11859

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera, area di farmacia, a tempo indeterminato, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 389 del 26 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista nella disciplina di
farmacia ospedaliera (67/2022/CON).
Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze espresse
per le aree nella domanda on-line, sarà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi che ha richiesto il posto a concorso.
La graduatoria generale di merito dei farmacisti specializzati, successivamente all’assegnazione dei vincitori, e dei farmacisti in corso di
specializzazione, daranno luogo a elenchi specifici di Area Vasta che
potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti del Servizio sanitario
della Regione Toscana, afferenti all’Area Vasta di riferimento, secondo
il proprio fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna azienda o ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 142 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 36
del 7 settembre 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E11860

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di audiologia e foniatria, area della medicina diagnostica e dei
servizi, a tempo indeterminato, per la S.O.D. Audiologia
testa collo oncologica ad indirizzo robotico dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 390 del 26 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di audiologia
e foniatria (area della medicina diagnostica e dei servizi) 68/2022/CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda Usl Toscana Centro;
Azienda ospedaliero universitaria Careggi;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
Azienda ospedaliero universitaria pisana;
Azienda Usl Toscana Sud Est;
Azienda ospedaliero-universitaria senese.
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Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, che ha
richiesto il posto a concorso, e sarà assegnato alla «S.O.D. Audiologia testa collo oncologica ad indirizzo robotico» della stessa azienda
sanitaria.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
SSR della Toscana non elencate sopra e inoltre, nel caso di esaurimento
della graduatoria di una azienda questa potrà utilizzare le graduatorie
delle altre aziende.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 142 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 36
del 7 settembre 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.

22E11861

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità
mediche, a tempo indeterminato, per la S.O.D. Pneumologia e fisiopatologia toracopolmonare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 391 del 26 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di malattie dell’apparato respiratorio (area medica e delle specialità mediche)
69/2022/CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda USL Toscana Centro;
Azienda ospedaliero universitaria Careggi;
Azienda USL Toscana Nord Ovest;
Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
Azienda USL Toscana Sud Est;
Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, che ha
richiesto il posto a concorso, e sarà assegnato alla «S.O.D. pneumologia
e fisiopatologia toracopolmonare» della stessa azienda sanitaria.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.

Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
SSR della Toscana non elencate sopra e inoltre, nel caso di esaurimento
della graduatoria di una azienda questa potrà utilizzare le graduatorie
delle altre aziende.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 142 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 36 del
7 settembre 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E11862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D0, a tempo pieno e determinato della
durata di cinque anni, per l’area di supporto alla ricerca
clinica e alle attività del comitato etico.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 8 agosto 2022 n. 113/RU, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, regolamento recante disciplina concorsuale del personale del comparto
sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla ricerca sanitaria, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per dieci posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
categoria D0, settore di attività «Area di supporto alla ricerca clinica e
alle attività del comitato etico».
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica
accedendo al link: https://istitutotumorimilano.miscrivo.it entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale sarà
disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione «Lavora con noi» - «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi alla s.c. Risorse umane e R.s. della
Fondazione, tel. 02/2390.2646-3123, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
22E11977
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ISTITUTO TUMORI IRCCS GIOVANNI PAOLO
II DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed
ostetricia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 425 del 24 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico della
disciplina di ginecologia ed ostetricia, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 1° settembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
22E11967

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per la struttura complessa area gestione tecnica e sistemi
informatici.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 427 del 24 agosto 2022, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale e compartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare alla struttura complessa area gestione
tecnica e sistemi informatici.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 1° settembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
22E11968

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 426 del 24 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di urologia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 1° settembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: tel. 0805555148.
22E11969

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di sala autoptica, categoria D, a tempo indeterminato, per la U.O.
Medicina legale.
In esecuzione della deliberazione n. 1321 del 10 agosto 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di sala autoptica, categoria D, da assegnare alla U.O. Medicina legale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 35 del 31 agosto 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555 8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E11945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, per
la U.O. Clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva.
In esecuzione della deliberazione n. 1319 del 10 agosto 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva, da
assegnare alla U.O. Clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 35 del 31 agosto 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555 8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E11946
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere meccanico, categoria D, a tempo indeterminato, per
la U.O. Attività tecniche, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 1335 del 10 agosto 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere meccanico - categoria D, da assegnare alla U.O. Attività tecniche, riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate congedati
senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 35 del 31 agosto 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555 8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo,
per la U.O. Farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione n. 1320 del 10 agosto 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina farmacia
ospedaliera, da assegnare alla U.O. Farmacia con rapporto di lavoro
esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 35 del 31 agosto 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555 8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E11948
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ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA
DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di animatore professionale,
categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di «animatori professionali» a tempo parziale
(50% - diciotto ore settimanali) e determinato, categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: entro il 7 ottobre 2022.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on-line /Concorsi - bandi
22E11992

IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI D’APRILI
DI MONTEFORTE D’ALPONE
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di educatore professionale/animatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di educatore professionale/animatore, categoria C, C1 a tempo pieno
ed indeterminato, indetto in esecuzione della determina n. 79/202 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2022, è stato rettificato e prorogato con determina n. 101 dell’8 settembre 2022.
Sono stati modificati e ulteriormente precisati i requisiti specifici. Contestualmente sono prorogati i termini di scadenza di presentazione delle
domande alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano comunque valide le domande pervenute e in corso di acquisizione.
È possibile avere copia del bando modificato, consultando il sito www.donmozzatti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e nella sezione «Selezioni pubbliche personale» dell’albo on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ente allo 045 6103232 o alla mail concorsi@donmozzatti.it
22E11991
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico di psichiatria, a tempo indeterminato.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di medicina trasfusionale, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 28 giugno 2022, si svolgeranno nella giornata di giovedì 20 ottobre 2022 dalle ore 9,30 presso l’Auditorium della palazzina
Uffici amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana,
via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito
di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico di psichiatria di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022, si svolgeranno nella giornata
di mercoledì 19 ottobre 2022 dalle ore 9,30 presso l’Auditorium della
Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

22E11954

22E11981

— 54 —

27-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura, indetto con DP n. 151 del 25 giugno 2021 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021 verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2022.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
22E11993
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sione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
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 nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

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 neuroradiologia, 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: neuroradiologia, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi - n. 17 del 27 aprile
2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2022, si
svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto specificate:
prova scritta: martedì 25 ottobre 2022 h. 9,00 – presso l’Aula
Anfiteatro della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico - via Pace n. 9 - Milano;
prova pratica e orale: giovedì 27 ottobre 2022 h. 9,00 presso
l’Aula del Padiglione Devoto della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico – via Francesco Sforza n. 35 – Milano.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento delle prove pratica e orale
nella giornata di martedì 25 ottobre 2022.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclu-

22E11976

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al diario delle prove
orali e tecniche del concorso pubblico, per esami, a trenta
posti di Assistente parlamentare.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Assistente parlamentare – bandito con decreto del Presidente del Senato
n. 12754 del 18 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4
del 14 gennaio 2020 – in data 14 settembre 2022 è stata resa disponibile
sul Portale dei concorsi, nella pagina dedicata al concorso medesimo,
la graduatoria dei risultati delle prove scritte. L’elenco dei candidati
ammessi alle prove orali e tecniche è stato altresì affisso presso il Senato
della Repubblica, Palazzo della Sapienza, Corso Rinascimento, n. 40.
Comunicazioni relative al diario delle prove orali e tecniche
saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del Regolamento dei concorsi e degli articoli 8,
9 e 12 del bando di concorso medesimo, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
4 novembre 2022.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E12053

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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